
 

 

         
 

 
Comune di Gargnano 

Assessorato al Commercio ed attività produttive  
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO DEL COMMERCIO E 

DELL’ARTIGIANATO 
 

Risposte a quesiti pervenuti 
 

1) Il bando richiama solo fatture come documenti a supporto delle spese effettuate, non 
risulta quindi valida una ricevuta per il pagamento degli affitti? (nel caso un proprietario 
fosse un privato non ha possibilità di emissione di fattura). 

 
Nel caso che il proprietario dell’immobile sia un privato che non ha possibilità di emissione di 
fattura, è necessario allegare copia del contratto d’affitto e documentazione attestante 
l’avvenuto pagamento. 

 
2) Tra la documentazione necessaria, vengono richiesti sia le fatture quietanzate che prova 

del pagamento tracciato. Presentando prova dell’effettuazione del pagamento permane 
l’obbligo di richiedere al fornitore di quietanzare la fattura ricevuta? 

 
Al fine di verificare l’avvenuto pagamento sarà necessario allegare: 
- copia del pagamento comprensivo di tracciamento 
ESEMPIO: se il pagamento è stato effettuato mediante Home Banking sarà necessario 
allegare documentazione che attesti che l’operazione sia andata a buon fine.  
Oppure: 
- copia del pagamento comprensivo di quietanza del fornitore. 
 
Si ricorda comunque che, come previsto dall’art.7 del Bando: 
“Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo 
della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. 
Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il 
Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.” 

 
3) Per la richiesta dei periodi di chiusura imposti da Stato, Regioni, etc. come debbono essere 

considerati i periodi in cui bar e ristoranti avevano la facoltà di effettuare il servizio 
d’asporto? 
 
I periodi in cui bar e ristoranti avevano solo la facoltà di effettuare il servizio d’asporto, vanno 
considerati come periodi di sospensione.  

 
4) Per imprese multiattività il codice Ateco da indicare e le chiusure relative sono quelle 

dell’attività principale? 
 
Sì. Vedasi art. 3 del Bando.  


