COMUNE DI BUDDUSÒ
PROVINCIA DI SASSARI
UFFICIO DEL SINDACO
sindaco@comunebudduso.ss.it
Piazza Fumu - 07020 Buddusò

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 39 del 3 aprile 2020 ha stabilito di erogare
misure urgenti di solidarietà alle imprese del territorio denominate "Bonus solidale imprese".
In data 6 aprile 2020 saranno aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al
beneficio che consisterà in un sussidio di € 400,00 una tantum.
Il “BONUS SOLIDALE IMPRESE” verrà concesso alle imprese che hanno sospeso l'attività per
effetto del DPCM 22 marzo 2020, quale sostegno per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali
quali spese di locazione, affitto, fermo mezzo, bollette e altri costi vivi che l'impresa, seppure in
stato di sospensione, deve sostenere.
Il beneficio erogato dal Comune di Buddusò è cumulabile con il contributo di € 600,00 previsto dal
decreto cosiddetto “Cura Italia” quale misura adottata dal governo nazionale a sostegno del sistema
produttivo, nonchè con il bonus solidale alimentare.
L'impresa che chiede accesso al beneficio deve essere attiva alla data del 23.02.2020, nonchè a
tutt'oggi.
Se all'interno del nucleo familiare sono presenti più soggetti che esercitano diverse attività
economiche, è consentito inoltrare un'unica istanza di contributo.
Il contributo verrà erogato a coloro che ne hanno diritto mediante accredito sul conto corrente
indicato in fase di presentazione dell’istanza.
I benefici di cui al presente avviso non verranno riconosciuti ai soggetti che percepiscono un
trattamento pensionistico.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso dovranno essere presentate con
una delle seguenti modalità:
1) Tramite e-mail, compilando il modulo appositamente predisposto che va inoltrato, unitamente a
copia di un documento di identità, all’indirizzo:
protocollo@comunebudduso.ss.it

2) Tramite computer o smartphone, compilando il form sul link disponibile dal 6 aprile 2020 sul
sito istituzionale del Comune di Buddusò, www.comunebudduso.ss.it, home page, primo piano,
"emergenza sanitaria COVID-19"
Si comunica che le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino all’acquisizione dei
dati mancanti.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando non appena le direttive nazionali
consentiranno la normale ripresa delle attività.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all'albo pretorio del Comune di
Buddusò e sulla home page del sito istituzionale dell'ente, home page, primo piano "Emergenza
sanitaria da COVID-19".
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Buddusò 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 servizioattività, 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.
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).
Buddusò, 3 aprile 2020
IL SINDACO
F.to On. Giovanni Antonio Satta

