COMUNE DI LASCARI
Città Metropolitana di Palermo
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Aldo Moro,6 ~ Tel.. 0921602770(71)
C.F.:00549740827 E-Mail : servizisociali@lascari.gov.it

AVVISO PUBBLICO
MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI OBBLIGATI ALLA
CHIUSURA DURANTE IL LOCKDOWN DALL’ 11 MARZO AL 3 MAGGIO 2020
Si informano gli esercenti commerciali delle attività lavorative, con sede dell’azienda nel Comune di Lascari,
obbligati alla chiusura durante il periodo di lockdown, dall’11 marzo al 3 maggio 2020, ai sensi dei vari DPCM
susseguitisi durante la Fase 1 e in ultimo quello del 10 aprile 2020, che si trovano in una situazione di disagio
economico a causa delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19,
che, in attuazione della delibera di G.M. n. 107 del 17.11.2020, esecutiva, possono presentare istanza per
ottenere un contributo economico fino ad € 500,00
Possono presentare istanza per accedere alla misura del sostegno economico
✓ Gli esercenti commerciali delle attività (tali da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo le
attività commerciali al dettaglio; le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie); le attività di servizio alla persona (tra cui barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.) con
sede nel Comune di Lascari obbligati alla chiusura durante il periodo di lockdown, dall’11 marzo al 3
maggio 2020
Categorie escluse
✓ Esercenti attività commerciali elencate negli allegati, 1, 2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020
Spese ammissibili
✓ Bollette di energia elettrica, gas, acqua e telefono relative al periodo marzo – luglio 2020
Importo del sostegno economico
✓ Fino a € 500,00
Modalità di erogazione del contributo economico
✓ Il contributo sarà erogato dietro esibizione di idonea documentazione contabile di avvenuto pagamento
delle utenze ammesse al beneficio (fatture e ricevute del relativo pagamento di bollette di energia
elettrica, gas, acqua e telefono)
Si allega lo schema di domanda da trasmettere, corredato dalla documentazione giustificativa, entro e
non

oltre

10

giorni

dalla

pubblicazione

del

presente

avviso,

comune@pec.lascari.gov.it.
Lascari 18.11.2020

Il Sindaco
Prof. Franco Schittino

al

seguente

indirizzo

PEC

