
     
 
 
 

 
  

COMUNE DI CALVELLO 
     Provincia di Potenza 

 
BANDO  COMUNALE SOSTEGNO URGENTE COVID-19  “RIAPRIAMO A 

CALVELLO”. 

FAQ 
 

QUESITO N. 1 
Domanda: E’ possibile cumulare il bonus  previsto nel bando comunale Sostegno urgente 
Covid-19 “Riapriamo a Calvello” con contributi/finanziamenti  nazionali e regionali? 
Risposta: Si, il bonus previsto nel bando comunale “Sostegno urgente Covid-19“Riapriamo a 
Calvello” è cumulabile con contributi/finanziamenti  nazionali e regionali in quanto la ratio 
del bando comunale è di sostenere, con ulteriori aiuti, le imprese in difficoltà.  
 

QUESITO N. 2 
Domanda: Nella impossibilità oggettiva di documentare la riduzione  di fatturato, è possibile 
produrre al Comune un’autodichiarazione  in cui si dichiari  di aver subito una riduzione  di 
fatturato?  
Risposta: L’impresa richiedente il bonus che si trova nella oggettiva impossibilità  di 
documentare  che l’ammontare  del  fatturato e dei corrispettivi  del mese di aprile 2020  sia  
inferiore  ai due terzi  dell’ammontare  del fatturato  e dei corrispettivi  del mese  di aprile 
2019, può, in sede di accesso al bando, produrre un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, ( eventualmente   attestata anche  dal proprio consulente) , con  cui si dichiari:  

a)   di aver subito una riduzione  di fatturato  del mese di aprile 2020 di due terzi 
rispetto  al mese  di aprile 2019;  

b)   di assumere l’impegno a comprovare, in sede di rendicontazione e richiesta di saldo 
( da produrre entro novembre 2020), mediante apposita documentazione fiscale, 
detta  riduzione.  

 
 
 



     
 
 

QUESITO N. 3 

Domanda: Quali sono i codici Ateco  delle attività di emergenza per i quali si chiede la 

documentazione  comprovante  la riduzione di fatturato?  

Risposta: I codici Ateco  delle attività non sospese per le quali è richiesta la documentazione 

comprovante la riduzione di fatturato  sono quelli espressamente indicati   nell’art. 1 del 

D.P.C.M. del  22 marzo 2020  e ss.mm.ii. al cui elenco si rinvia. 

QUESITO N. 4 

Domanda: Le attività che hanno effettivamente riaperto a seguito del D.P.C.M.  10 aprile 2020 

devono comprovare la riduzione  di fatturato? 

Risposta: Si, le attività che hanno riaperto a seguito del D.P.C.M.  10 aprile 2020 ( e dunque il 

14 aprile 2020) devono attestare che  l’ammontare del fatturato  e dei corrispettivi  del mese di 

aprile 2020  sia inferiore ai due terzi  dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi  del mese 

di aprile 2019.  

QUESITO N. 5 

Domanda: Per le  attività che hanno più codici Ateco quale criterio  deve essere applicato ai 

fini dell’importo del bonus da riconoscere? 

Risposta: Per questo  quesito si rinvia  alle disposizioni contenute nella Deliberazione di 

Giunta comunale n. 89 del 04/06/2020 che lo chiariscono.   

 

 

 

 


