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AVVISO  PUBBLICO

Erogazione di un contributo a fondo perduto per attività commerciali a seguito di emergenza 
sanitaria da COVID 19 di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 24/06/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
PROGETTAZIONE STRATEGICA, BILANCIO E TRIBUTI

 PREMESSO CHE

– con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  IV  Tributi,  Farmacia,  Acquisti 
centralizzati, Economato e Patrimonio n. 621 del 13 luglio 2021 è stato approvato l'avviso 
pubblico  in  oggetto  indicato  con  allegato  il  modulo  di  richiesta  del  contributo  ed 
autocertificazione  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR  445/2000  con  la  espressa 
consapevolezza della responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000);

– il termine  per la presentazione delle domande è scaduto il 23 luglio 2021;
– l'Amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, nei 

casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (art. 71); tali controlli sono effettuati con le modalità di cui 
all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante ovvero 
richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le 
risultanze dei registri da questa custoditi;

– se dal controllo così effettuato emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici conseguiti dal provvedimento sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ferma restando l'applicazione di norme penali di cui all'articolo 76;

– la  Giunta  Comunale  con  Direttiva  n.  74  del  19/08/2021  ha  disposto  l'effettuazione  di 
controlli a campione, con metodo totalmente casuale in seduta pubblica, nella percentuale 
del 15%  ;

– che con determinazione del Responsabile del Settore Progettazione Strategica, Bilancio e 
Tributi  n.  848 del  10/09/2021 è stato approvata la  graduatoria  definitiva dell’elenco dei 
beneficiari  ammessi  all’assegnazione  del  contributo  ed  è  stato  dato  atto  che  i  controlli 
verranno effettuati nella misura del 15% delle domande ammesse 

E' CONVOCATA
una riunione pubblica per il  giorno 28 Settembre 2021 alle ore 10:00 presso la sala Giunta del 
Comune di  Todi  al  fine  di  procedere  all'estrazione  a  sorte,  con metodo puramente  casuale  dei 
nominativi ammessi al contributo di cui alla graduatoria  approvata con det. n. 848 del 10/09/2021.

Todi, 14/09/2021

                               Il Presidente della Commissione
                                           F.to Dott.ssa Maria Rita Scimmi
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