


ART.4 - ULTERIORI REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI PER L’AMMISSIONE AL 
CONTRIBUTO
Le ditte beneficiarie del contributo di cui al presente bando pubblico, devono essere in possesso
anche dei seguenti requisiti: 

1. risultare regolarmente iscritte al registro delle imprese istituito presso la CCIAA alla data di
emanazione del presente bando.

2. essere imprese attive,  non essere temporaneamente sospese e risultare effettivamente
operative al momento della presentazione della domanda;

3. avere almeno una sede legale e/o operativa nel Comune di Viterbo; 

4. non  avere  cause  di  divieto,  decadenza,  sospensione  previste  dall’art.  67  del  D.lgs.  6
settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia”,  in  capo  ai  legali
rappresentanti, agli amministratori (con o senza i poteri di rappresentanza) e a tutti i soci
nel caso di società;

5. non  avere  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  debiti  di  qualunque  natura  nei
confronti del Comune di Viterbo, riferiti all’attività di impresa per cui si chiede il sostegno,
per gli anni 2020 e precedenti ed essere in regola con il  documento unico di regolarità
contributiva;

6. non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Viterbo;

7. non  essere  sottoposte  a  procedure  concorsuali  o  di  liquidazione  o  essere  in  stato  di
fallimento;

8. aver  compilato  e  trasmesso  la  domanda  allegata  al  presente  avviso  comprensiva  dei
documenti necessari rispettando tutte le indicazioni in essa contenute;

9. essere  consapevoli  che  l’indebita  percezione  del  contributo  di  cui  al  presente  avviso
costituisce  responsabilità  penale  ai  sensi  dell’art.  316ter  del  codice  penale  (Indebita
percezione di erogazioni pubbliche).

ART. 5 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il  contributo a fondo perduto è assegnato ai  soggetti  in  possesso di tutti  i  requisiti  oggettivi  e
soggettivi richiesti dal presente bando, in un’unica soluzione una tantum in misura pari al 50 %
della differenza tra il costo   calcolato sul totale della spesa della bolletta della luce, al netto  
delle imposte, relativo ad un massimo di n. 4 mensilità (ovvero 2 bimestri) comprese tra
gennaio ed agosto 2022 rispetto agli stessi mesi del 2021, nei limiti di quanto segue.

Il  contributo erogabile dal  Comune è cumulabile  con le altre misure contributive emanate a
livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi internazionale dovuta al rincaro dei costi
energetici, nel limite massimo del raggiungimento della totale copertura del “Caro Bolletta”
rilevato dall’impresa.

Non si procederà al pagamento di alcun contributo qualora l’importo derivante dal sopra
detto calcolo risulti inferiore ad € 50,00, mentre il limite massimo di contributo erogabile è
fissato in € 400,00, ferme rimanendo le indicazioni anzidette relative al limite massimo di
cumulabilità dei contributi.

Per le imprese non ancora costituite nel 2021, al fine di valutare l’aumento del costo dell’energia
elettrica,  verrà  preso  in  considerazione  il  parametro  di  0,69  €/kwh  quale  prezzo  medio  di
riferimento.

Le richieste risultanti in regola, saranno dichiarate ammissibili e verranno finanziate tenuto conto
dell’ordine  cronologico  di  arrivo  della  PEC e  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  (procedura  a

sportello)



L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di reperire ulteriori fondi, in sede di Bilancio 
2023, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste pervenute.

ARTICOLO 6 – REGIME DE MINIMIS 
I  contributi  di  cui  al  presente  bando  sono  concessi  in  regime  “DE  MINIMIS”,  ai  sensi  del
Regolamento n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (G.U UE L 352 del 24.12.2013). 

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La  richiesta  di  contributo,  redatta  esclusivamente sull'apposito  modello,  pena  l’irricevibilità,
allegato e firmato digitalmente,  ovvero con firma autografa e accompagnato da documento di
identità in corso di  validità  del titolare o del rappresentante legale oppure da un intermediario
appositamente nominato con procura speciale allegata alla  domanda,  potrà essere presentata
esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del  Comune
sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it a partire dalle ore 10:00 del 14/12/2022 e fino alle
ore 23:59 del 27/12/2022.

La presentazione dovrà rispettare i seguenti criteri:

1. È ammessa al contributo una sola domanda per unità locale;
2. Nel  caso  in  cui  l’impresa  abbia  più  di  una  sede  operativa  ove  viene  svolta  l’attività

economica (fino ad un massimo di  2)  potrà beneficiare del  contributo in  questione per
ciascuna di esse precisando che dovrà essere trasmessa singola e specifica domanda per
ogni sede operativa.

3. La  domanda  che  dovrà  essere  obbligatoriamente  compilata  in  ogni  sua  parte,  pena
l’irricevibilità della stessa, e dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

a. Copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa/società;

b. Copia delle bollette e delle relative fatture di spesa per energia elettrica, relative a n. 4
mensilità  comprese tra gennaio ed agosto dell’anno 2022 intestate alla  ragione sociale
dell’impresa richiedente e riguardante l’utenza relativa alla sede operativa dell’attività;

c. Copia delle bollette e delle relative fatture di spesa per energia elettrica, relative agli stessi
bimestri delle fatture di cui al punto b) relative all’anno 2021 intestate alla ragione sociale
dell’impresa richiedente e riguardanti l’utenza relativa alla sede operativa dell’attività;

d. La documentazione di cui al punto c) potrà essere omessa in caso di attività non ancora
avviate alla data del 01/01/2021;

4. Le  richieste  che  perverranno  incomplete  o  con  la  documentazione  di  cui  al  
precedente punto 3) a,b,c non conforme – saranno dichiarate irricevibili in quanto
non è ammessa alcuna integrazione documentale;

5. La presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni ed
obblighi previsti dal presente Avviso pubblico;

6. L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé
titolo per ottenere il beneficio economico che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le
richieste pervenute in tempo utile.

ART. 8 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E AUTOCERTIFICAZIONI
Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modello di 
domanda saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui 
agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 9 – IRRICEVIBILITÀ



Le  richieste  che  perverranno con  modalità  diverse  da quelle  sopra  descritte  e/o  in  date  non
comprese  nel  periodo  di  tempo  sopra  indicato  saranno  ritenute  irricevibili  ed  escluse  dalla
procedura. 

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il  contributo  economico  sarà  liquidato  a  mezzo  bonifico,  in  un’unica  soluzione  e  disposto
esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste
Italiane intestati all’impresa / ditta individuale.
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

Il  contributo  verrà  erogato,  a  seguito  di  comunicazione  di  accoglimento  da  parte  degli  uffici
istruttori,  sul  conto  corrente  dedicato  del  richiedente  utilizzando  il  Codice  IBAN indicato  nella
ricevuta/fattura necessaria per la procedura di liquidazione.

ART. - 11 CONTROLLI
Il Comune di Viterbo si riserva di eseguire, nella misura non inferiore al 10%, verifiche e controlli in
merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il  sostegno in oggetto, ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00.

Qualora  venissero  riscontrate  irregolarità,  successivamente  alla  liquidazione  del  contributo  e
comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale
del contributo stesso.

ART.12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA,INFORMAZIONE E 
TUTELA PRIVACY
Il  Dirigente  Responsabile  è  competente  per  l’applicazione  degli  obblighi  previsti  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

I dati  personali  relativi  al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE
679/2016  e  del  D.lgs.  196/2003,  unicamente  per  le  finalità  connesse  alla  gestione  del
procedimento e per l'esecuzione degli adempimenti necessari all’erogazione del contributo.

ART. 13 - COMUNICAZIONI
Per eventuali comunicazioni e ulteriori richieste di informazioni sulla partecipazione al presente 
Avviso i soggetti interessati possono rivolgersi ai seguenti numeri: 0761-348363/379/374 Settore 
Sviluppo Economico – Via I. Garbini 84/b.

Viterbo, 09-12-2022

IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo M. Manetti

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


