
 Allegato a) 

 
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE   

Libero Consorzio Comunale di Enna                                                                                

 

AVVISO  

PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

 DI “SOSTEGNO AD ATTIVITA’ SOSPESE IN AREA ROSSA” 

 

Al fine della ripartizione della somma di € 27.300,00 disponibile per il sostegno delle categorie di 

imprese ed in generale delle attività penalizzate dall’istituzione della zona rossa per emergenza 

epidemiologica da Covid-19 in conseguenza delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana   

n° 70 del 17/06/2021 e n° 72 del 24/06/2021, in adempimento alla delibera di G.C. n° 141/2021 

si invitano 

i titolari di attività economiche sospese nel periodo compreso tra il 19 giugno ed il 1° luglio 2021 

con classificazione codice Ateco di cui all’ allegato a) a presentare istanza per l’accesso al 

contributo a fondo perduto mediante l’ invio entro il 23/12/2021 al protocollo del Comune del 

modello b) allegato.  

Allegati 

 Allegato a) - Codici Ateco 
 Allegato b) – schema domanda 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario                   
Dott. Giuseppe Interlicchia       

 

 

 

 

 



SETTORE CODICE DESCRIZIONE FONTE
G 47191 Grandi magazzini DPCM 02/03/2021
G 47199 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari DPCM 02/03/2021
G 4751 Commercio al dettaglio di prodotti tessili DPCM 02/03/2021

G 47511 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa DPCM 02/03/2021

G 47512 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria DPCM 02/03/2021

G 4753
Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, 
linoleum)

DPCM 02/03/2021

G 47531 Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine DPCM 02/03/2021
G 475311 Commercio al dettaglio di tende e tendine DPCM 02/03/2021
G 475312 Commercio al dettaglio di tappeti DPCM 02/03/2021

G 47532 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) DPCM 02/03/2021

G 4754 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati DPCM 02/03/2021
G 47591 Commercio al dettaglio di mobili per la casa DPCM 02/03/2021
G 47592 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame DPCM 02/03/2021
G 47594 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico DPCM 02/03/2021
G 47596 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti DPCM 02/03/2021
G 47599 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca DPCM 02/03/2021

G 475991 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico DPCM 02/03/2021

G 475999 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca DPCM 02/03/2021
G 4763 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video DPCM 02/03/2021
G 47642 Commercio al dettaglio di natanti e accessori DPCM 02/03/2021
G 47711 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti DPCM 02/03/2021
G 47714 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle DPCM 02/03/2021
G 47715 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte DPCM 02/03/2021
G 47722 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio DPCM 02/03/2021
G 4777 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria DPCM 02/03/2021
G 47781 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio DPCM 02/03/2021
G 477831 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) DPCM 02/03/2021
G 477832 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato DPCM 02/03/2021
G 477833 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi DPCM 02/03/2021
G 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere DPCM 02/03/2021

G 477836
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 
promozione pubblicitaria)

DPCM 02/03/2021

G 477837 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti DPCM 02/03/2021
G 47785 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari DPCM 02/03/2021
G 477891 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo DPCM 02/03/2021

G 477892
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi 
quelli in carta e cartone)

DPCM 02/03/2021

G 477894 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) DPCM 02/03/2021
G 477899 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca DPCM 02/03/2021
G 4779 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano DPCM 02/03/2021
G 47791 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano DPCM 02/03/2021
G 47792 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato DPCM 02/03/2021
G 47793 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati DPCM 02/03/2021
G 47794 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) DPCM 02/03/2021

G 478902
Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature 
per il giardinaggio

DPCM 02/03/2021

G 478904 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria DPCM 02/03/2021

G 478905
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli 
casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

DPCM 02/03/2021

G 478909 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca DPCM 02/03/2021

G 47991
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato 
alla vendita (porta a porta)

DPCM 02/03/2021

H 493901
Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o 
suburbano

DPCM 02/03/2021

J 5914 Attivita' di proiezione cinematografica DPCM 02/03/2021
P 8551 Corsi sportivi e ricreativi DPCM 02/03/2021
R 9004 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche DPCM 02/03/2021
R 9102 Attivita' di musei DPCM 02/03/2021
R 9103 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili DPCM 02/03/2021

R 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone DPCM 02/03/2021

R 93112 Gestione di piscine DPCM 02/03/2021

ELENCO DEI CODICI ATECO RELATIVI ALLE ATTIVITA' SOSPESE INDICATE NEL D.P.C.M. 02/03/2021 NELLE REGIONI A RISCHIO DI MASSIMA GRAVITA' (AREA 
ROSSA)

Si segnala che le attività di ristorazione non vengono considerate fra quelle sospese dato che i servizi di asporto e di consegna a domicilio, che rimangono aperti, 
non sono esplicitati nella classificazione Ateco

Lauria
Macchina da scrivere
Allegato b)



R 93113 Gestione di impianti sportivi polivalenti DPCM 02/03/2021
R 93119 Gestione di altri impianti sportivi nca DPCM 02/03/2021
R 9312 Attivita' di club sportivi DPCM 02/03/2021
R 9313 Gestione di palestre DPCM 02/03/2021
R 93291 Discoteche, sale da ballo night-club e simili DPCM 02/03/2021
R 93293 Sale giochi e biliardi DPCM 02/03/2021
S 9602 Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici DPCM 02/03/2021
S 960201 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere DPCM 02/03/2021
S 960202 Servizi degli istituti di bellezza DPCM 02/03/2021
S 960203 Servizi di manicure e pedicure DPCM 02/03/2021
S 9604 Servizi dei centri per il benessere fisico DPCM 02/03/2021
S 96041 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) DPCM 02/03/2021
S 96042 Stabilimenti termali DPCM 02/03/2021
S 960901 Attivita' di sgombero di cantine, solai e garage DPCM 02/03/2021
S 960902 Attivita' di tatuaggio e piercing DPCM 02/03/2021
S 960903 Agenzie matrimoniali e d'incontro DPCM 02/03/2021
S 960904 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) DPCM 02/03/2021
S 960909 Altre attivita' di servizi per la persona nca DPCM 02/03/2021



Allegato c) 

 
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE   

Libero Consorzio Comunale di Enna                                                                                

 

 

Al Comune di  

Valguarnera Caropepe 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per  l’accesso al contributo a fondo perduto a sostegno di attività 

sospesa con l’istituzione di zona rossa per emergenza epidemiologica covid-19 nel periodo 19 

giugno – 1° luglio 2021  

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il _______________  

 residente a _____________________________ in via ________________________________ n° ________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante dell’ impresa: _________________________________________ 

codice fiscale _________________________ P.Iva (se diversa da c.f.) ______________________________ 

con sede legale nel Comune di Valguarnera Caropepe via ______________________________n° ________ 

email ___________________________  pec ___________________________tel _____________________ 

iscritta alla Camera di Commercio di ____________ REA _________  

per lo svolgimento della seguente attività ______________________________________________________ 

codice ateco di riferimento _________________________________________________________________   

CHIEDE 

l’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’ avviso. 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del            

D.P.R. 445/2000 dichiara: 

- di essere un’impresa con sede operativa nel Comune di Valguarnera Caropepe, iscritta e attiva al 

Registro Imprese della Camera di Commercio alla data di presentazione della domanda; 

-  

- di essere in regola con il pagamento del diritto camerale; 



- di essere in regola con i pagamenti dei tributi locali al 31/12/2020 oppure, in caso di pendenza, avere 

comunque concordato ufficialmente con l’Ente un piano di rientro delle somme arretrate; 
 

- di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, alla data di presentazione della 
domanda; 

 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia”); 

 
- di impegnarsi a mantenere attiva l’attività per almeno un anno dalla data di erogazione del 

contributo, pena la decadenza dai requisiti di partecipazione con conseguente facoltà del Comune di 

Valguarnera Caropepe di richiedere la restituzione del contributo liquidato; 
 

- di avere subito la chiusura obbligatoria nel periodo 19 giugno – 1 luglio 2021; 

 

- di indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare la sovvenzione: 

BANCA ________________________________________________________________________ 

AGENZIA/FILIALE_______________________________________________________________ 

CODICE IBAN ___________________________________________________________________ 

INTESTATARIO DEL CONTO ______________________________________________________ 

   La presente domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. In alternativa, apporre 

firma autografa del legale rappresentante ed allegare copia del relativo documento di identità. 

   Elenco allegati: 

- ________________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________ 

Valguarnera lì ………………….. 

          ______________________ 

 


	Allegati

