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Comune di Cantù 

"Sostegno alle attività economiche penalizzate dall'emergenza Covid-19" 
 

Il Comune di Cantù, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 26/11/2020, intende sostenere le attività 

economiche ulteriormente penalizzate dalla seconda ondata dell'emergenza epidemiologica Covid-19 in 

corso attraverso un contributo straordinario a fondo perduto.  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è pari ad € 185.000,00  
 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Micro, Piccole e Medie Imprese con almeno una sede operativa nel Comune di Cantù, comprese le attività di 

commercio ambulante in possesso di "posto assegnato fisso in uno dei mercati cittadini", aventi codici 

ATECO  primari o secondari riportati nell'allegato 1, obbligate in via temporanea alla sospensione parziale o 

totale della propria attività economica, in conseguenza di quanto disposto dai provvedimenti emanati dal 

Governo a seguito dell'emergenza Covid-19 (DPCM del 25/10/2020 e successivi atti).  
 

REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI  

Alla data di presentazione della domanda questi soggetti non dovranno:  

- avere posizioni pendenti con il Comune di Cantù rispetto il pagamento dei tributi locali (IMU, TARI, TASI, 

TOSAP, e Imposta di Pubblicità);  

- trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, etc...;  

- avere titolari/legali rappresentanti per cui sussistano cause di divieto, sospensione, decadenza, etc...secondo il 

Codice delle leggi antimafia.  

Dovranno inoltre possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio e finanziamento al 

terrorismo ed impegnarsi a proseguire l'attività per cui si richiede il contributo per almeno i 12 mesi 

successivi all'assegnazione del fondo, oltre all'impegno alla sua restituzione nel caso di prematura 

cessazione dell'attività.  
 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO  

Fondo perduto soggetto a ritenuta del 4% del valore di € 300 per le imprese in possesso dei requisiti aventi 

"sede fissa" ed € 250 per le attività ambulanti come sopra specificato. Per le sole imprese con "sede fissa", 

nel caso di avanzo di risorse nel limite dei 185.000 € messi a bando dal Comune, sarà possibile concorrere 

ad un'ulteriore ripartizione dei fondi disponibili mediante la formazione di una graduatoria che terrà conto 

della superficie utile dichiarata per la TARI.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso con procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di 

presentazione delle domande fino ad esaurimento risorse disponibili.  

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sito istituzionale 

del Comune di Cantù, sezione "istanze online" https://procedimenti.comune.cantu.co.it/hrd/moduli-ufficio 

dal 27 novembre 2020 al 7 dicembre 2020 
 

IMPORTANTE: per presentare la domanda occorre essere in possesso di SPID o CNS con PIN attivi o firma 

digitale. In caso di mancata dotazione dell'identità digitale è possibile delegare a Confartigianato la 

presentazione della richiesta scrivendo a servizi.innovativi@confartigianatocomo.it  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
 

Como, Novembre 2020 


