
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Premesso che con delibera di Giunta Comunale  n. 74 del 20.5 2020 ad oggetto:”Covid-19 – Linee 

di indirizzo a sostegno delle attività commerciali” l’Amministrazione Comunale ha deliberato di 

sostenere il commercio locale che ha avuto  maggiori limitazioni dell’attività di vendita durante 

l’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

Dato atto che, nella seduta dell’8 giugno 2020, il Distretto Commerciale di Rozzano,  costituito dal 

Comune di Rozzano e dall’Unione Commercianti  Mandamento di Binasco/Rozzano, ha 

stabilito di destinare  le risorse ancora disponibili, derivanti dal contributo erogato dalla Società 

Galleria Verde, alle attività  maggiormente colpite dalla crisi economica dovuta all’emergenza 

sanitaria  Covid 19, appartenenti alle seguenti categorie: 

• esercizi di vicinato settore merceologico non alimentare 

• attività artigianali 

• acconciatori – estetisti – tatuatori 

• pubblici esercizi 

 

I pubblici esercizi e le sale gioco che ospitano slot machine e/o vlt  per poter accedere al contributo 

dovranno presentare una dichiarazione dove si impegnano a non rinnovare il contratto  di gestione  

delle stesse alla scadenza, rinunciando di fatto alla presenza degli apparecchi da gioco all’interno 

dell’esercizio pubblico così come previsto dalla D.G.R. n.X/2589 del 31.10.2014 in attuazione 

dell’art.4 comma 2 della L.R. 8/2013 

 

SI INVITANO 

 

i titolari (imprese individuali o società) o legali rappresentanti delle attività facenti parte  delle  

categorie sopra specificate, già attive alla data del 21 febbraio 2020 ed ancora in esercizio, se 

interessati, ad inoltrare  al Comune di Rozzano – Servizio Commercio la richiesta per ottenere 

l’erogazione del contributo a fondo perduto pari ad euro 500,00. 

 

Le richieste potranno essere presentate   dal 24 giugno 2020   fino al 31 luglio 2020. 

 

Sul sito del Comune di Rozzano è disponibile  il modello utile per la presentazione della domanda e 

l’elenco dei documenti che dovranno essere allegati. 

 

Non saranno ammesse al contributo le richieste presentate dai titolari di esercizi commerciali  che 

hanno potuto proseguire l’attività in quanto inseriti nell’elenco dei   codici  Ateco indicati  dal   

DPCM  11 marzo 2020 all.1 e 2    - Dpcm 22 marzo 2020 all.1 – Dpcm 25 marzo 2020  all. 1 – e 

DPCM 26 aprile 2020 all.1 e 2 
 


