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AVVISO 
 
OGGETTO:  Sussidio economico una tantum alle famiglie che traggono il loro sostentamento 
dall’attività di impresa a cui è vietata la prosecuzione della propria attività in funzione del codice 
ATECO per l’emergenza covid-19 previsto dalla delibera n. 31 del 06/04/2020. 
 

Il Comune di PLOAGHE con la delibera di variazione al bilancio n. 32 del 16/04/2020 ha istituito un 
fondo per il sostentamento delle partite IVA e con deliberazione di G.C n° 31 del 06/04/2020 
ha  previsto la possibilità di presentare istanza, presso gli uffici comunali, 
finalizzata  all’ottenimento di un sussidio economico una tantum alle famiglie che traggono il loro 
sostentamento dall’attività di impresa a cui è vietata la prosecuzione della propria attività in 
funzione del codice ATECO per l’emergenza covid-19 (Allegato B). 
 

I requisiti per l’accesso sono di seguito elencati: 
 
Predisposizione avviso per la richiesta di sussidio una tantum del valore  di  € 300,00 ad impresa da erogare 
alle seguenti condizioni: 

 L’impresa deve risultare in attività come da visura Camerale CCIAA e deve avere sede a Ploaghe; 

 L’impresa richiedente deve essere inserita tra quelle a cui è stata vietata la prosecuzione della 
propria attività, in ragione del codice ATECO e in forza ai relativi DPCM in vigore (D.P.C.M. 08 marzo 
2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020 e D.M. 25 marzo 
2020); 

 Il richiedente, qualora fosse titolare e/o socio di più imprese, può fare richiesta per una sola partita 
IVA. È inoltre preclusa la possibilità di presentare la richiesta ad ulteriori soci per la stessa impresa; 

 Possono richiedere il sussidio anche titolari che hanno interrotto la loro attività di impresa per 
positività al covid-19, pur non avendo vietata la prosecuzione della propria attività in funzione del 
Codice ATECO; 

 Non sono ammesse le domande da parte dei titolari di  impresa all’interno del cui nucleo familiare 
di appartenenza esista una fonte di reddito da lavoro dipendente o lavoro autonomo o pensione da 
lavoro che sia superiore a € 3.000,00 nel bimestre marzo/aprile 2020. 

 

L’istanza dovrà essere presentata entro, e non oltre, il giorno 11 giugno 2020 entro le ore 12,00 e 
dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it o 
recapitata a mano e imbucata nella cassetta postale situata all’ingresso del Comune 1° sottopiano. 
Al modulo di istanza (Allegato A), dovrà necessariamente essere allegato allegata la fotocopia del 
documento d’identità. 
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