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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE COLPITE DAL PERDURARE DELLO  

STATO DI EMERGENZA DOVUTO AL COVID-19  

 

 
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta 
di contributi comunali a fondo perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dal 
perdurare dello stato di emergenza sanitaria causata da Covid-19. 
Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della L. 241/90 ha lo scopo di garantire 
la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione rendendo noti i presupposti, criteri e 
modalità di attribuzione dei contributi. 

Art. 1 Obiettivi del bando 

Il presente bando è finalizzato ad integrare il reddito di impresa o di lavoro autonomo delle attività 
economiche con sede nel Comune di Fiorano Modenese per superare il periodo di crisi determinato 
dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività a causa della pandemia Covid-19,  come specificato 
nella delibera di Giunta Comunale n. 128 del 11/11/2021.   

Art. 2 Risorse finanziarie 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dal Comune di Fiorano Modenese è pari a € 
115.677,55. I contributi di cui al presente avviso sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 
“Aiuti di importo limitato” previsti dalla Comunicazione della Commissione “Quadro Temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 
19.03.2020 (G.U.U.E. del 20.03.2020) del Reg. (CE) e successive modificazioni, nel quadro del 
regime autorizzato SA. 57021, concernente la notifica degli artt. 54-61 del D.L. 34/2020;  

Art. 3 Definizioni  

Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni: 
 

a. “Operatori economici”: soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla 
legge, esercitano a Fiorano Modenese, al momento di presentazione della domanda, attività di 
impresa commerciale o agricola ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, 
ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del 
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa. Sono esclusi gli enti pubblici, 
nonché le società con partecipazione pubblica, anche indiretta, superiore al 50%.  
Non possono presentare domanda: 
I. I lavoratori autonomi e imprenditori individuali senza addetti come risulta dalla visura della 

Camera di Commercio; 

II. Gli enti senza scopo di lucro; 

III. Gli operatori economici in liquidazione o in scioglimento alla data di presentazione della 

domanda; 

IV. Circoli e associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche. 

 

b. "Data di inizio attività”: s’intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i 
soggetti non obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di 

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Amministrazione Comunale U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0026386/2021 del 26/11/2021
Firmatario: GRAZIA DE LUCA
Documento Principale



COMUNE DI FIORANO MODENESE, Piazza C. Menotti 1, 41042 Fiorano Modenese (MO) 
Servizio Attività Produttive. tel. 0536 833 283 – 0536 833 272  

C.F. 84001590367 – P.IVA  00299940361 
Sito internet:  www.fiorano.it   email: aproduttive@fiorano.it    pec: comunefiorano@cert.fiorano.it 

 

partita IVA. 
 

c. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un 
grave turbamento dell’economia in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera 
b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 
1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
d. “Unità operativa”: è la struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, che ha avviato 
l’attività sul territorio di Fiorano Modenese entro il 31.08.2020, tanto sotto il profilo tecnologico che 
amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell’impresa). 
 
e. “Volume di attività”: ammontare del fatturato e dei corrispettivi che concorrono alla 
formazione del volume di affari (ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 633/72), come emergente dalla 
dichiarazione IVA. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi è dato dall’ammontare dei documenti fiscali emessi. Al fine di 
determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione 
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Non si tiene conto del fatturato 
derivante dalla dismissione di beni strumentali. Per gli operatori economici che abbiano optato per 
la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai fini IVA, prevista dall’art. 36 bis del DPR 
633/72, così come in tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, le operazioni 
esenti devono essere incluse nel calcolo del “volume di attività”. In tal caso, gli importi delle 
operazioni esenti vanno determinati con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di 
cessione di beni o di prestazione dei servizi, tenendo conto di quanto risultante dalle scritture 
contabili e fiscali obbligatorie tenute ai fini IVA, piuttosto che ai fini delle imposte sui redditi, in caso 
di dispensa dagli obblighi di registrazione ai fini IVA. 
 
f. “Periodo di riferimento”: 1 gennaio 2021 - 30 aprile 2021. 
 
g. “Danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nel periodo di riferimento”: calo del 
volume di attività di almeno il 30 per cento nel periodo di riferimento rispetto al periodo 1° gennaio 
2019 - 30 aprile 2019. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 gennaio 2019 il confronto 
riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2021 e il valore 
medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di gennaio 2021 (rilevano i mesi successivi 
a quello di inizio attività). Per i soli operatori economici che, impattati dai lavori pubblici eseguiti nel 
2019 e nel 2020 hanno beneficiato degli indennizzi stabiliti dall’Amministrazione comunale con le 
deliberazioni di G.C. nn.148/2018, 122/2019, 40/2020 e 126/2020 il confronto è effettuato con il 
volume di attività relativo al periodo gennaio-aprile 2018; 
 
 
h. “Addetti”: numero di unità lavorative annue presenti nell’unità operativa nel periodo 1  
gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 rapportato al tempo lavoro (Es. se un dipendente full-time ha 
lavorato 60 giorni vale 60/366, se ha lavorato tutto l’anno vale 366/366 se un dipendente al 50% ha 
lavorato 60 giorni vale 30/366). Per gli operatori economici che hanno iniziato l’attività 
successivamente all’1 gennaio 2020 il calcolo delle ULA va rapportato al periodo di operatività fino 
al 31 dicembre 2020 (Es. se l’operatore economico ha iniziato la sua attività all’1 maggio 2020 e ha 
un dipendente che ha lavorato 90 giorni full time vale 90/184, mentre se ha lavorato tutto il periodo 
vale 184/184). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo 
determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell’Impresa, i titolari, i soci della società nonché 
gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi 
compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli 
apprendisti, gli studenti con contratto di formazione e i soci volontari delle società cooperative.  
 
i. “Personale a tempo determinato”: personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a 
tempo determinato (a qualsiasi titolo), che durante il periodo di riferimento ha prestato servizio 
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presso l’operatore economico, che lo ha mantenuto in servizio effettivo nelle unità operative attive 
sul territorio comunale per almeno 45 gg. continuativi in tale periodo. Nel calcolo dei 45 giorni 
continuativi non rientrano i giorni di cassa integrazione di cui ha beneficiato il personale a tempo 
determinato. Il lavoro in modalità agile (smart working) è considerato a tutti gli effetti come presenza 
in azienda. Il personale dipendente può essere stato assunto anche prima del periodo di riferimento. 
Sono esclusi i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che 
svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella 
relativa gestione previdenziale. Sono altresì esclusi gli studenti con contratto di formazione. Ai fini 
del calcolo si considerano il numero di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato attivi nel 
periodo di riferimento o in parte di esso e rapportati al tempo lavoro (es. un contratto full-time vale 
1, un contratto part-time al 50% vale 0,5).  

Art. 4 Requisiti di ammissibilità della domanda 

Possono accedere ai contributi tutti gli operatori economici costituiti in forma di impresa di qualsiasi 
tipo, che esercitano attività commerciale o agricola ovvero attività di lavoro autonomo in possesso 
dei seguenti requisiti:   
1) Data di avvio attività entro il 31.08.2020 (e attivo alla data di presentazione della domanda); 
2) Avere una unità operativa nel Comune di Fiorano Modenese, avviata entro la data indicata 
al punto 1);  
3) Volume di attività: maggiore di € 12 mila e fino a 30 milioni di euro su base annua nel 2020, 
ovvero, qualora nel 2020 sia inferiore di € 12 mila, si considera la base annua nel 2019; 
4) Numero di addetti (numero di unità lavorative annue presenti nell’unità operativa nel periodo 
1° gennaio 2020 - 31  dicembre 2020) pari ad almeno 1 e comunque inferiore o uguale a 50.;  
5) Avere subito un danno a causa del perdurare del Covid-19 nel periodo inverno/primavera 
2021 rappresentato da un calo del volume di attività pari almeno al 30% (trenta) nel periodo 
1°gennaio 2021 – 30 aprile 2021 rispetto al periodo 1°gennaio 2019 – 30 aprile 2019, salvo i 
seguenti casi:  
 
o Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1°gennaio 2019, il confronto riguarderà il valore 

medio mensile del volume di attività registrato nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 
2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di gennaio 2021 
(rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività). Per “data inizio attività” si intende la data 
risultante alla CCIAA ovvero, per i soggetti non obbligati all’iscrizione nel Registro Imprese della 
CCIAA, la data di attribuzione della partita iva. (Es. inizio attività 15 dicembre 2018, i mesi da 
considerare sono a partire da gennaio 2019 e fino a dicembre 2020).  
 

o Per i soli operatori economici che, impattati dai lavori pubblici eseguiti nel 2019 e nel 2020 hanno 
beneficiato degli indennizzi stabiliti dall’Amministrazione comunale con le deliberazioni di G.C. 
nn.148/2018, 122/2019, 40/2020 e 126/2020 il confronto è effettuato con il volume di attività 
relativo al periodo 1 gennaio 2018 – 30 aprile 2018; 

 
6) Non trovarsi in liquidazione o scioglimento alla data di presentazione della domanda; 
7) Non trovarsi già in difficoltà ai sensi della normativa UE al 31.12.2019, salvo deroghe per le 
microimprese e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019, come previsto dalla decisione della 
comunicazione europea (SA 58547) 1; 

                                                           
1 L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni: 

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento 

del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence 

da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la 

deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo 

negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie 

di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 

2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai 

fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti 

per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali 

indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per 

i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di 

una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
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Art. 5 Esclusioni 
Sono escluse dai benefici del presente avviso gli operatori economici che svolgono attività di sale 
gioco e sale scommesse; 
 
Art. 6 Criteri e priorità 
Il contributo sarà erogato proporzionalmente al punteggio assegnato secondo i seguenti criteri: 
 

a) Percentuale di riduzione del volume d’affari: 1 punto per ciascun punto percentuale 
di diminuzione del fatturato e corrispettivi.  

 

b) Titolo di utilizzo dei locali in cui si svolge l’attività o ha sede l’impresa: 28 

Il punteggio verrà attribuito a coloro che risultano aver stipulato: 

- un contratto di locazione dei locali destinati all’esercizio dell’attività per cui si chiede un 
contributo.   
oppure 

- mutuo ipotecario e/o leasing, acceso in concomitanza dell’acquisto dell’immobile strumentale 
destinato direttamente all’esercizio dell’attività economica da parte del soggetto ammesso alla 
richiesta del contributo. 
  

c) Anzianità dell’operatore economico: max punti 10 

- Attività sorte dopo il 1/1/2019: punti 10 

- Attività sorte fra il 1/1/2016 e il 31/12/2018: punti 8 

- Attività sorte fra il 1/1/2013 e il 31/12/2015: punti 6 

- Attività sorte prima del 1/1/2013: punti 4 

 

d) Altre premialità: max 15 punti 

- Impresa femminile (ovvero se la titolare o almeno la metà dei soci o il socio di 
maggioranza che detiene il 50% delle quote societarie sono di sesso femminile): punti 6; 

- Impresa giovanile qualora l’impresa possa essere definita under 40 (il requisito dell’età 
è soddisfatto da titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene il 50% 
delle quote societarie): punti 6; 

- Imprese che nel periodo 1 gennaio 2020 – 30 aprile 2021 abbiano assunto personale 
a tempo determinato: punti 3; 
 

e) Decurtazioni: 

- Imprese che presentano al proprio interno slot machine e VLT: punti -25; 

 
Al termine della raccolta delle domande e dell’istruttoria verrà stilata una graduatoria in base alla 
somma dei punteggi.  È previsto un contributo forfettario tra 1.000,00 e 4.000,00 euro. 
Il contributo andrà riproporzionato in riduzione in caso di elevato numero di domande. 
  

Art. 7 Requisiti 
Tutti gli operatori economici - a pena di esclusione – devono necessariamente essere attivi alla data 
di scadenza dell’avviso pubblico, così come alla data di liquidazione del contributo, e possedere i 
seguenti requisiti generali alla data di presentazione della domanda: 
 

                                                           
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la 

ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 

5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; 

e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. 

Sono fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nel regime Temporary Framework. Tali deroghe consentono di concedere gli aiuti 

alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, 

purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 
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1. Avere almeno una unità operativa nel Comune di Fiorano Modenese. Per il commercio su 
area pubblica l’operatore dovrà avere sede legale a Fiorano Modenese. 
 
2. Essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio competente per territorio ovvero, per i 
lavoratori autonomi, essere iscritti all’Agenzia delle Entrate, qualora sussista l’obbligo dalla 
normativa vigente; 
 
3. Nel caso di presentazione di domanda da parte di studi professionali associati, non deve aver 
presentato richiesta per beneficiare del contributo di cui al presente bando nessuno dei liberi 
professionisti che li costituiscono; 
 
4. Non essere beneficiari di altri contributi pubblici, totali o parziali, per le medesime 
causali e in relazione al medesimo periodo di riferimento alla data di presentazione della 
domanda, fatto salvo che sia previsto espressamente il cumulo; 
 
5. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e 
previdenziale e con i versamenti contributivi. Nel caso in cui l’operatore economico non abbia 
adempiuto, dovrà attivarsi per concordare entro 31.12.2021 con gli istituti preposti eventuali 
rateizzazioni. In tali casi l’erogazione del contributo avverrà alla presentazione del DURC positivo; 
 
6. Essere in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
 
7. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre 
leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei 
propri confronti (fatto salvo quanto previsto sub nota 1); 
 
8. Non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Fiorano Modenese (quali ad 
esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: Tari, Imu), alla data di presentazione della 
domanda, ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per 
i quali è concesso alla data di scadenza del bando un piano di rateazione; 
 
9. Il titolare o gli amministratori non devono aver riportato condanne penali e non devono essere 
destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 
 
10. Il titolare o gli amministratori non devono essersi resi gravemente colpevoli di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non deve essere stata 
pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l'incapacità a contrattare con la P.A. 

Art. 8 Presentazione delle domande 

Le domande, compilate attraverso il modello allegato al presente Avviso, dovranno pervenire entro 
e non oltre le  

ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2021 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: comunefiorano@cert.fiorano.it 
 
Faranno fede la data e l'orario di ricezione riportate nel messaggio di avvenuta consegna della posta 
elettronica certificata. La domanda da produrre per partecipare al presente bando è esente 
dall’imposta di bollo e dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato completo di tutte le 
parti di cui si compone e va resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000; è quindi soggetta alla responsabilità, anche 
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.  
La domanda dovrà essere: 

• firmata digitalmente, ai sensi del DLgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i.,  

mailto:comunefiorano@cert.fiorano.it
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ovvero, in alternativa 

• firmata analogicamente. 
In entrambi i casi di cui sopra, occorre allegare anche copia del documento di identità del dichiarante 
(nel secondo caso ai fini della tracciabilità dei pagamenti). 

 
Non potranno essere accolte le domande: 
a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente 
avviso; 
b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente 
avviso e/o non sottoscritte dal legale rappresentante. 
I soggetti beneficiari saranno avvisati, in merito all'esito del procedimento di concessione del 
contributo da loro richiesto, tramite comunicazione inviata direttamente all’indirizzo di posta 
elettronica e/o certificata dell’impresa. 
Ai sensi della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il procedimento amministrativo 
riferito al presente avviso è assegnato al Servizio Commercio ed Eventi del Comune di Fiorano 
Modenese. 

 
Art. 9 Istruttoria 

Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite nonché la sussistenza dei 
requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni ritenute 
necessarie. Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dalla graduatoria, sulla base della 
verifica dei requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita 
determinazione dirigenziale, l’elenco degli esclusi e la graduatoria degli ammessi con relativo valore 
del contributo. In ossequio alla normativa sulla privacy, nella graduatoria consultabile al pubblico i 
nominativi dei beneficiari saranno sostituiti da un codice relativo al numero di protocollo assegnato 
alla domanda di contributo pervenuta. 
I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all’esito della loro richiesta tramite posta 
certificata. 

Art. 10 Modalità di erogazione dei contributi 

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni 
dalla data della determina dirigenziale di conclusione dell’istruttoria. 

Art. 11 Controlli 

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a 
controllo, su un campione definito in base alla disciplina vigente, da parte dei competenti uffici, anche 
successivamente alla fase di istruttoria delle domande. Ai fini del controllo le attività beneficiarie 
sono tenute a consentire agli uffici che curano l’istruttoria l’accesso alla documentazione in loro 
possesso. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le 
sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’immediata decadenza dai benefici erogati ossia 
la revoca e l’integrale restituzione dell’incentivo eventualmente già concesso. Eventuali somme 
recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale. 

Art. 12 Contatti 

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il Servizio 
Commercio ed Eventi del Comune di Fiorano Modenese al numero tel. 0536.833-270-272-283 
oppure tramite l’indirizzo mail aproduttive@fiorano.it. 
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