
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – INIZIATIVA STRAORDINARIA “BONUS NOVARA 2”

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale, con
Deliberazioni n. 8 del 14/01/2021 e n. 22 del 26/01/2021, ha approvato un contributo economico a fondo
perduto a favore  delle attività economiche operanti sul territorio comunale nel settore del commercio e dei
servizi  compresi  quelli  svolti  in  forma artigiana  che  hanno subito  gli  effetti  negativi  delle  restrizioni
imposte dalle misure adottate per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.
Il contributi BONUS NOVARA 2 ha la finalità di sostenere i beneficiari nella riapertura e  ripartenza delle
proprie attività, anche in relazione ai costi e alle esigenze igienico-sanitarie derivanti dall'emergenza ed è
riconosciuto quale misura ulteriore e complementare agli  strumenti ed aiuti attivati dal Governo e dalla
Regione Piemonte.

BENEFICIARI
Possono presentare domanda di contributo:

• le imprese attive alla data del bando aventi sede legale in Piemonte e sede operativa a Novara con
codice  ATECO   rientrante  tra  quelli  individuati  come  beneficiari  del  bonus,  in  regola  con  il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di pubblicazione del bando e che
non abbiano già beneficiato del contributo stanziato per il “Bonus Novara 1”.

• gli operatori titolari di posteggio presso il Mercato Coperto di viale Dante Alighieri – Settore Generi
Vari Non Alimentari – titolari di concessione unica dal lunedì al sabato – attivi e in regola con il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di pubblicazione del bando, che
hanno scelto  di  non svolgere la propria attività nell'area esterna prevista con ordinanza sindacale
n.  1603 del  10/12/2020  e successive integrazioni dichiarando l'impossibilità  di  allestimento di
strutture di vendita esterne.

ISTRUZIONI PER PRESENTARE LA DOMANDA
E’  necessario  presentare  domanda  accedendo  al  portale  Servizi  On  Line  del  Comune  unicamente
registrandosi con partita iva   dell'azienda che richiede il contributo. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa.

Per le aziende già registrate: accedere ai ServiziOnLine dal seguente link https://unica.comune.novara.it/
con  nome utente e  password (cliccare su Rigenera Password in caso di password dimenticata). Ottenuta
l'autenticazione,  cliccare  su  Emergenza  Covid/Bonus  Novara  2 e  compilare  la  domanda/modulo  di
autocertificazione in ogni sua parte.

Per le  aziende non registrate: accedere allo stesso link e cliccare su REGISTRATI e seguire la procedura
guidata  di  registrazione.  Ottenuta  la  registrazione,  cliccare  su   Emergenza  Covid/Bonus  Novara  2  e
compilare la domanda/modulo di autocertificazione in ogni sua parte.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande possono essere presentate  da giovedì 4 febbraio 2021 a domenica 28 febbraio 2021.  Non
saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito

https://unica.comune.novara.it/


MODALITÁ DI ESAME DELLA DOMANDA
Il  contributo  sarà  concesso  mediante  procedura  “a  sportello”,  ossia  in  base  all'ordine  cronologico  di
presentazione delle  richieste  e  sino ad esaurimento delle  risorse complessive a  disposizione pari  ad €
350.097,00. Le domande pervenute entro il termine del 28 febbraio 2021 che non possono essere ammesse
al  contributo  a  seguito  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  disponibile,  saranno  prese  in
considerazione successivamente solo in caso di rifinanziamento del BONUS NOVARA 2.

ENTIT  Á E CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO
L'importo del contributo sarà pari ad  € 1.500,00. L'importo del contributo è ridotto nella misura pari al
50% nel caso in cui la sede dell'unità operativa di Novara dedicata all'esercizio dell'attività coincida con
l'indirizzo della residenza privata o di altro ufficio di appoggio.
L'erogazione del contributo risconosciuto sarà effettuata entro 15 giorni dalla data del provvedimento di
concessione e liquidazione, mediante accreditamento sul conto corrente  indicato nella domanda.
L'elenco  delle  imprese  beneficiarie  del  contributo  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella
sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI

Le  dichiarazioni espresse nella domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR  28 dicembre
2000,  n.  445 (recante "Disposizioni  legislative in  materia  di  documentazione amministrativa"),  con  la
consapevolezza della  responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui il dichiarante può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci.

Ai  sensi  dell'art.  71  del  medesimo  D.P.R.  445/2000,  il  Comune  di  Novara  provvederà  a  verificare  a
campione,  nella  percentuale  minima del  10%  delle  domande pervenute  e  ammesse  alla  procedura, la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e rese dal richiedente. 
Oltre al controllo a campione di cui al precedente punto 2, il controllo sarà effettuato altresì ogni qualvolta
maturi un fondato dubbio sulla veridicità di singole dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  prodotta  il  responsabile  del
procedimento  provvederà  a  segnalare  immediatamente  la  circostanza  rilevata  al  Responsabile  della
Prevenzione e della Corruzione e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.


