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COMUNE DI ONIFAI
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

AVVISO PUBBLICO
Approvato con determinazione del Responsabile Area amministrativa finanziaria n. 97 del 19/05/2020

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle attività economiche e
produttive di Onifai per fronteggiare l'emergenza economico -sociale
derivante dalla pandemia SARS-COV2".
(Delibera di Giunta comunale n. 25 del 15/05/2020)

1.Requisiti di ammissione
Possono fare richiesta i titolari di attività economica e/o produttiva con sede nel comune di Onifai:
-

La cui attività è stata sospesa/chiusa a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e successivi;

-

La cui attività ha subito una riduzione o un calo nel volume d’affari a seguito delle misure di
contenimento della pandemia di SARS-COV2;

Non beneficiano dell’indennità le Aziende agricole e le attività che non rientrano nei casi di cui
sopra.

2.Indennità spettanti
L’indennità sarà corrisposta per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio, nelle seguenti misure:
€ 600,00 per ogni mese di chiusura totale;
€ 300,00 per ogni mese di riduzione dell’attività o calo del volume d’affari;

3.Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Bonifico bancario.

4.Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE, secondo il
modello allegato e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere allegata copia di un documento
di identità in corso di validità.
La presentazione può avvenire tramite una delle seguenti modalità:
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-

Tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.onifai.nu.it;
A mano presso l’ufficio protocollo del comune;

Scadenza presentazione domande: 5 Giugno 2020.

5.Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

6.Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Franca Pina Vedele.
Il procedimento si concluderà entro il mese di Luglio 2020.

7.Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
di Onifai e nella home page del sito istituzionale www.comune.onifai.nu.it

8. Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Comune di Onifai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Onifai, 19/05/2020

La Responsabile dell’Area
Amministrativa finanziaria
Vedele Franca Pina

