Comune di Pavullo nel Frignano
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO
STATO DI EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DA COVID-19
Il Responsabile del Servizio Commercio-SUAP
PREMESSO CHE
−

−

in riferimento al permanere dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata da COVID-19 ed al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico comunale, il Comune di Pavullo nel Frignano ha avviato insieme alle associazioni di categoria locali più
rappresentative del commercio, dell’artigianato e dei servizi, una valutazione per adottare, anche sul
proprio territorio comunale, misure di sostegno alle attività economiche di piccole dimensioni che sono
state maggiormente colpite per effetto delle limitazioni all’attività derivanti dalle Misure di mitigazione
del rischio Covid- 19;
in conformità a quanto disposto dalla Comunità Europea, prima con il D.L.34/2020, poi con il
D.L.41/2021, la legislazione nazionale, per far fronte all’emergenza economico-finanziaria ha riconosciuto agli Enti territoriali poteri di intervento, sotto forma di aiuti di stato e a carico dei propri bilanci, a
favore degli operatori economici in difficoltà o che hanno subito danni a causa del Covid-19 e delle conseguenti disposizioni restrittive;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 10/06/2021 avente ad oggetto “CONTRIBUTI COMUNALI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA COVID-19:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E CONSEGUENTE VARIANTE AL PEG 2021-2023”
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del.17/06/2021 avente ad oggetto “CONTRIBUTI COMUNALI A
FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE MAGGIORMENTE COLPITE DALLO STATO DI EMERGENZA COVID-19.
PROVVEDIMENTI”
In esecuzione della propria determinazione n. 301 del 18/06/2021.
RENDE NOTO CHE
sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla richiesta di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata
da Covid-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico comunale ed adottare misure finanziarie volte al sostegno delle suddette attività.
Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art.12 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 e
successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di
partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione dei contributi.
Art. 1 – OBIETTIVI DELL’AVVISO
Il Comune di Pavullo nel Frignano, con il presente provvedimento, stabilisce i criteri per la concessione di
contributi a fondo perduto a favore delle microimprese1 locali e ai lavoratori autonomi che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19.
L’intervento è pertanto volto a fornire sostegno economico alle microimprese e ai lavoratori autonomi, aventi sede legale nel territorio comunale che hanno subito una consistente riduzione del fatturato.
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La definizione di PMI è contenuta nella Raccomandazione n.2003/361/CE, recepita dall’Italia con Decreto Ministeriale 18 aprile
2005. La Raccomandazione n. 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. Rientrano quindi nella categoria delle imprese le entità che esercitano un’attività artigianale o altre
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica. Sulla base della
definizione della UE si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

1

Con il presente avviso si intende pertanto dare un ristoro parziale e una tantum alle microimprese secondo
i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli, prevedendo strumenti di sostegno omogenei su tutto il territorio comunale.
Art.2 – DOTAZIONE FINANZIARIA
1. Le risorse complessivamente disponibili a livello comunale per finanziare le domande presentate ai
sensi del presente Avviso sono pari a 340.000,00 euro, a valere sul bilancio comunale 2021-2023 annualità 2021, oggetto di variazione approvata con D.C.C. n. 22 del 28 maggio 2021.
Art.3 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
1. Possono accedere ai contributi:
•

•

le nuove microimprese ( con meno di 10 occupati in base al DM 18/04/2005), compresi i lavoratori autonomi, costituite dal 1° gennaio 2019 compreso e fino al giorno
prima della pubblicazione dell’Avviso per la concessione dei contributi. Per le nuove
microimprese compresi i lavoratori autonomi, valgono i requisiti generali ma non
quelli del volume d’affari e della riduzione di fatturato;
le microimprese ( con meno di 10 occupati in base al D.M. 18/04/2005) costituite in
qualsiasi forma entro il 31/12/2018, compresi i lavoratori autonomi, con un volume
d’affari ai fini IVA anno 2019 non superiore a € 800.000 oppure un volume di ricavi
nel caso del regime forfettario non inferiore a € 30.000, che hanno avuto nel 2020
una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi derivanti dalla propria attività pari o
superiore al 30% rispetto al 2019;

2. Le microimprese e i lavoratori autonomi dovranno:
− avere sede legale nel Comune di Pavullo n/F;
− essere iscritti al Registro Imprese o all’Albo Artigiani istituito presso la Camera di
Commercio competente per territorio ovvero, per i lavoratori autonomi, essere titolari di partita IVA;
− essere attivi alla data di presentazione della domanda e non aver cessato l’attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del presente Avviso;
3. Le microimprese e i lavoratori autonomi, saranno definiti di seguito anche operatori economici;
Art. 4 – SOGGETTI ESCLUSI
1. Sono esclusi dall’accesso ai contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza da Covid-19:
a. coloro che gestiscono sale gioco e sale scommesse;
b. coloro che svolgono esclusivamente l'attività di “compro oro”, in possesso di licenza amministrativa rilasciata dalla Questura;
c. le imprese agricole;
d. i Circoli, le Associazioni culturali, le Associazioni Sportive Dilettantistiche e tutte le Associazioni senza scopo di lucro;
e. non potranno in ogni caso accedere al contributo coloro la cui impresa ( microimprese e lavoratori autonomi), ancorchè attiva nel 2020, risulti cessata alla data di pubblicazione
dell’Avviso per la concessione dei contributi;
Art. 5 – ULTERIORI REQUISITI DEI BENEFICIARI
Tutti gli operatori economici - a pena di esclusione – devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
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1. Nel caso di associazione professionale/studio associato, non aver presentato richiesta per beneficiare
del contributo di cui al presente bando da parte dei o di alcuni liberi professionisti che lo costituiscono;
2. Di essere in regola con le disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e con i versamenti contributivi. Nel caso in cui l’operatore economico non abbia adempiuto avrà tempo fino a 90 (
novanta) giorni dalla data di scadenza dell’Avviso per l’erogazione dei contributi per mettersi in regola,
concordando con gli istituti preposti eventuali rateizzazioni. In tali casi l’erogazione del contributo avverrà alla presentazione del DURC regolare. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro tale limite il
contributo assegnato e non erogato decade;
3. Essere in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
4. 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;
5. Essere in regola con il pagamento relativo a tributi o tasse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: IMU, TARES, ICP, diritti sulle pubbliche affissioni) o altre entrate di natura diversa (ad esempio CUP o
oneri edilizi) nei confronti del Comune di Pavullo n/F, 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 rateizzazione. Nel caso in cui l’operatore economico non
abbia adempiuto avrà tempo fino a 90 ( novanta) giorni dalla data di scadenza del presente Avviso per
regolarizzarsi nei confronti dell’Ente. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro tale termine il contributo assegnato e non erogato decade;
6. non avere condanne penali e non 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;
7. non 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 di contrattare con la P.A.;
8. Essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs.159/2011 e dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativamente
alla documentazione antimafia: il rappresentante legale ed i soggetti indicati nell’articolo 85 del
D.Lgs.159/2011 non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del medesimo decreto.
Art. 6 – ASSEGNAZIONE ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
1. I contributi sono assegnati in un’unica soluzione una tantum a fondo perduto.
2. Gli operatori economici che faranno domanda saranno inseriti in due elenchi separati:
−
−

A. Nuove imprese ( costituite dal 1° gennaio 2019 compreso e fino al giorno prima della
pubblicazione dell’Avviso per la concessione dei contributi);
B. Tutte le altre imprese;
•

nell’elenco A.- Nuove imprese, saranno inserite le nuove microimprese ( con meno di
10 occupati in base al DM 18/04/2005) compresi i lavoratori autonomi, costituite dal
1° gennaio 2019 compreso e fino al giorno prima della pubblicazione dell’Avviso per
la concessione dei contributi. Gli operatori economici entreranno tutti a pari merito
secondo l’ordine cronologico di protocollo d’arrivo. L’entità del contributo sarà uguale per tutti i richiedenti aventi diritto ed è determinato in un importo massimo di €
1.000,00 a favore di ciascun operatore economico;

•

nell’elenco B.-Tutte le altre imprese, saranno inserite le microimprese ( con meno di
10 occupati in base al DM 18/04/2005) costituite in qualsiasi forma entro il 31 dicembre 2018 incluso, compresi i lavoratori autonomi,con un volume d’affari ai fini
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IVA anno 2019 non superiore a € 800.000 oppure un volume di ricavi nel caso del regime forfettario non inferiore a € 30.000 che hanno avuto nel 2020 una riduzione del
fatturato e/o dei corrispettivi derivanti dalla propria attività pari o superiore al 30%
rispetto all’anno 2019. A tali operatori economici il contributo sarà erogato in misura
proporzionale sulla base della valutazione della percentuale di perdita e sulla base
dei costi di gestione sostenuti: affitto locali, utenze e imposte locali, secondo i criteri
di cui di seguito:
Criterio
Riduzione del fatturato e/o dei
1 corrispettivi per l’anno 2020 rispetto l’anno 2019

2

Costi di gestione
nell’anno 2020

a- Pari o superiore al 30% e fino al 34,99%
b- Pari o superiore al 35% e fino al 39,99%
c- Superiore al 40,00%

a- non dichiarato
sostenuti b- Fino a 4.999,99 euro
c – da 5.000,00 euro a 9.999,99 euro
d – oltre 10.000,00 euro

Punti
1
2
3
0
1
2
3

Il contributo assegnato agli operatori economici richiedenti aventi diritto, inseriti nell’elenco Tutte le altre imprese, verrà determinato sulla base dei punteggi accumulati dagli stessi secondo i criteri di cui in
precedenza, nella seguente misura massima:
− Agli operatori economici che totalizzeranno da 1 a 2 punti sarà erogato un contributo di € 2.000,00;
Agli operatori economici che totalizzeranno 3 o 4 punti sarà erogato un contributo di € 2.500,00;
− Agli operatori economici che totalizzeranno 5 o 6 punti sarà erogato un contributo di € 3.000,00;
3. In caso di fondi non sufficienti, per tutti gli operatori economici inseriti negli elenchi Nuove imprese e
Tutte le altre imprese, verrà effettuerà una revisione al ribasso del contributo da erogare, pari alla differenza fra l’importo disponibile e l’importo risultante dal conteggio dei contributi di cui sopra per i possibili beneficiari, riparametrando il contributo in misura proporzionale in base alle risorse disponibili.
4. Le domande di contributo verranno istruite in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale, determinato da data e ora di ricevimento dell’istanza sulla piattaforma telematica dedicata. Durante l’istruttoria della domanda si verificherà la completezza formale della stessa.
Art. 7 - REGIME DI AIUTO E CUMULO
1. I contributi a fondo perduto di cui al presente Avviso sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1
"Aiuti di importo limitato" della 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.
del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato di cui alla proroga sancita
con decisione della CE SA.62495 del 9 aprile 2021.
2. I suddetti contributi sono compatibili con altre agevolazioni pubbliche nel rispetto degli eventuali limiti
previsti dalle predette agevolazioni.
3. Gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel rispetto di un limite massimo per impresa, al
lordo di oneri e imposte, ai sensi della disciplina europea vigente, e possono essere cumulati con altri
aiuti. Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino l’importo stabilito dal
quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto concesso anche da altre autorità, prima di
procedere alla liquidazione del presente contributo, sarà aggiornata/compilata la posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti.
Art. 8 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
1. Le domande di contributo dovranno pervenire
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entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19/07/ 2021.
Ai fini dell’ammissibilità farà fede la data e l’ora di inoltro della domanda.
2. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, pena la non ammissibilità delle
stesse, attraverso la piattaforma Elixforms (disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pavullo al
link
https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/bando/avviso-pubblico-per-la-concessione-dicontributi-a-fondo-perduto-a-sostegno-delle-attivita-economiche-maggiormente-colpite-dallo-stato-diemergenza-sanitaria-causata-da-covid-19/.
L’accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato con registrazione tramite mail oppure con identità digitale SPID oppure con credenziali Federa, CIE o CNS, a
partire dalle ore 15.00 del 18/06/2021.
3. Il modulo di domanda dovrà essere tassativamente compilato in ciascuna delle parti/sezioni di cui si
compone, ed essere:
a. firmato digitalmente, ai sensi del DLgs.n.82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante
dell’impresa/lavoratore autonomo richiedente il contributo o da suo delegato munito di idonea
procura ;
ovvero, in alternativa
b. firmato manualmente dal legale rappresentante dell'impresa/lavoratore autonomo richiedente il
contributo. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata anche copia del documento d’identità in
corso di validità.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli
artt.75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Non potranno essere accolte le domande:
a) predisposte secondo modalità difformi e/o inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
b) non sottoscritte dal legale rappresentante/lavoratore autonomo/delegato munito di idonea procura;
c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso.
Sono fatti salvi i casi in cui sia possibile regolarizzare la domanda previsti dalla legge;
6. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere rese nella domanda di contributo, dovranno
essere indicati i seguenti elementi essenziali:
a. I dati identificativi dell’impresa richiedente/lavoratore autonomo, al fine della verifica dei requisiti
di cui al precedente articolo 3, comma 2 richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
b. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale il Comune di Pavullo nel Frignano trasmetterà tutte le comunicazioni;
c. Gli estremi della banca, del conto corrente e dell’IBAN presso il quale si chiede venga erogato il
contributo.
7. Gli operatori economici dovranno inoltre dichiarare:
a. Se trattasi di Nuova Impresa (costituita dal 1° gennaio 2019 compreso e fino al giorno prima della
pubblicazione dell’Avviso per la concessione dei contributi) e pertanto da ascriversi nell’elenco “A”,
oppure se trattasi di “Tutte le altre imprese” e pertanto da ascriversi nell’elenco “B”;
b. Nel caso di impresa di cui all’elenco “B”:
i. di aver avuto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi pari o superiore al
30% rispetto all’anno 2019;
ii. il fatturato e/o i corrispettivi relativi rispettivamente agli anni 2019 e 2020;
iii. I costi di gestione sostenuti per l’anno 2020, distinti nelle tre voci di spesa :affitti locali, utenze,
imposte locali (in caso di verifica dovranno essere debitamente dimostrati con fatture e quietanze di pagamento);
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8.

9.
10.
11.
12.

c. Di essere/non essere in regola con le disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale
e con i versamenti contributivi;
d. Di essere/non essere in regola con il pagamento relativo a tributi o tasse ( a titolo esemplificativo e
non esaustivo: IMU, TARES, ICP, diritti delle pubbliche affissioni) o altre entrate di natura diversa (
ad esempio CUP o oneri edilizi) nei confronti del Comune di Pavullo nel Frignano 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;
e. Di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
f. Di 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;
g. Di non 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;
h. Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione e che non è 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.;
i. Di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs.159/2011 e dalla L.136/2010 e ss. mm. e ii., relativamente alla documentazione antimafia (il rappresentante legale ed i soggetti indicati nell'articolo
85 del D.Lgs. 159/2011 non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del medesimo decreto).
Ai sensi della legge n.241/1990 “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 del Comune di Pavullo. Gli uffici preposti verificheranno la completezza delle informazioni fornite, nonchè la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti, riservandosi la facoltà di richiedere tutte le precisazioni e la documentazione integrativa ritenute
necessarie. Dopo avere determinato l’ammissione o l’esclusione dagli elenchi A. e B., sulla base della
verifica dei requisiti e della documentazione pervenuta, verrà approvato, con apposita determinazione,
l’elenco degli esclusi e degli ammessi con relativo importo del contributo assegnabile. In ossequio alla
normativa sulla privacy, nell’elenco consultabile al pubblico i nominativi dei richiedenti saranno sostituiti dal numero di protocollo assegnato alla domanda di contributo pervenuta.
I richiedenti riceveranno la comunicazione relativa all’esito della loro richiesta tramite posta elettronica
certificata.
Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di
unità operative, sedi locali, agenzie, filiali o soci.
La presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni previste dal presente Avviso pubblico.
La domanda non è soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Art. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla data
della determina dirigenziale di conclusione dell’istruttoria
Art. 10 - CONTROLLI
1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo,
anche a campione, secondo le prescrizioni del presente Avviso e le proprie disposizioni organizzative interne, 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 nei termini che saranno indicati. 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.
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Art. 12 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare:
il Servizio Commercio: mail: servizio.commercio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
tel. 0536/29915
- Direttore Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio: tel. 0536/29980
Informativa sintetica sul trattamento dei dati personali (Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 – General
Data Protection Regulation)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti dal Comune di Pavullo
nel Frignano per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in relazione al presente procedimento , si informa che i dati,
saranno trattati con strumenti telematici e manuali, non saranno comunicati né diffusi ad altri, saranno conservati per il
periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della
tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n. 2016/679 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile).
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pavullo nel Frignano con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Piazza
Montecuccoli n. 1.
Pec istituzionale: comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Le ulteriori informazioni sul Titolare del trattamento nonché sul Responsabile della protezione dati, sui diritti dell'interessato, ecc., sono disponibili sul sito web del Comune all’indirizzo https://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/

Il Responsabile del Servizio Commercio-SUAP
Paola Chiletti
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti=(da compilare in caso di stampa) . Si attesta che la presente copia, composta di
n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente. Protocollo n. ____________ del _____________
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