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COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO
VICO IV NAZIONALE 1 – TEL: 0784/69089
PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AVVISO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE
ATTIVITA’ DI RISTORO TEMPORANEAMENTE CHIUSE CAUSA COVID 19 NEL
COMUNE DI TIANA
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Premesso che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 04.12.2020, è stato disposto di
destinare la somma complessiva pari ad € 1.8000, per sostenere le attività di ristorazione
maggiormente colpite dagli effetti dell’emergenza COVID-19 in quanto interessate dai
provvedimenti di sospensione previsti dall’ordinanza n. 11 del 01.12.2020;
COMUNICA
che sono aperti i termini per la presentazione di domande di accesso ai contributi per sostenere
quelle attività di ristorazione che sono state chiuse con l’ordinanza su richiamata;
La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a euro 1.8000.

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di accesso al “CONTRIBUTO ECONOMICO” devono essere presentate entro e non
oltre le ore 12.00 del 20.02.2021, via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
utilizzando il modello dell’allegato A al presente AVVISO, firmate dal legale rappresentante
dell’impresa e dovranno contenere obbligatoriamente a pena di esclusione dal contributo: A) la
fotocopia sottoscritta del documento di identità del richiedente; B) riportare come oggetto della
mail: “COVID – 19 CONTRIBUTO ECONOMICO”; C) eventuale procura speciale o copia
autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale Rappresentante.
Art. 2 - Controlli sulle dichiarazioni.
Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il
sottoscrittore deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di

dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. - Il Comune di Tiana si riserva di verificare la veridicità delle
dichiarazioni e di agire in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Art. 3 – Privacy
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto
della vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti
informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.
Art. 4 – Informazioni
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio
Amministrativo del Comune di Tiana , esclusivamente attraverso i seguenti canali: tel. 078469089
Email certificata: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it mail: aagg@comune.tiana.nu.it dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
Il presente avviso e il relativo allegato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Tiana.

Tiana , lì 04.02.2021

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Pietro Zedda
F.to digitalmente

