
 

COMUNE DI TRIUGGIO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

BANDO “TRIUGGIO PER LA RIPRESA” - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI PER 

CONTRASTARE LE CONSEGUENZE ALLA PANDEMIA DA COVID 19 A SEGUITO DEL SECONDO 

LOCK DOWN  

 

 

BENEFICIARI 
 

a. Per i soggetti titolari di partita IVA con sede operativa attiva nel comune di Triuggio 
già beneficiari della misura di sostegno di cui al bando del Comune di Triuggio del 
02.09.2020, la cui attività è stata sospesa a seguito del DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del MINISTRO DELLA 
SALUTE del 4 novembre 2020, integrando il contributo ricevuto di un ulteriore 100%;  

b. Per soggetti titolari di partita iva con sede operativa attiva nel Comune di TRIUGGIO 
la cui attività è stata sospesa a seguito del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del MINISTRO DELLA 
SALUTE del 4 novembre 2020 (non beneficiari della misura di sostegno di cui al 
bando del Comune di Triuggio del 02.09.2020); 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

• Ai beneficiari di cui al punto a. il contributo in conto esercizio verrà erogato 
d’ufficio, previa verifica della regolarità del DURC. 
 

• Ai beneficiari di cui al punto b. la sovvenzione straordinaria a fondo perduto, sarà 
erogata esclusivamente per l'anno 2020, a sostegno delle spese in conto 
esercizio, sino ad esaurimento dei fondi stanziati,  

Il contributo è pari a €.1.000,00 per soggetto. 

I richiedenti i non devo avere pendenze per tributi e tasse comunali scadute e non 
pagate relative alle scadenze fino al 31/12/2019 e devono essere in regola con il 
DURC. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Solo per i soggetti di cui al punto b. 
Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Triuggio www.comune.triuggio.mb.it L’istanza andrà inviata, 
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e 
degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda nelle seguenti modalità 
prioritarie: 

- per posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.triuggio@legalmail.it 



- per mail all’indirizzo protocollo@comune.triuggio.mb.it . 

 

Per informazioni rivolgersi a: 
Settore Economico Finanziario,  
d.ssa  Paola Vernaleone 
tel: 0362- 97.41.207 

 

TEMPI: 

Solo per i soggetti di cui al punto b. 
La domanda potrà essere presentata dal 10/12/2020 al 15/01/2021. 

 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

 

Le risorse complessivamente disponibili sono pari ad € 20.000. Le richieste saranno registrate e 
valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Triuggio, 09/12/2020  
   

Il Responsabile del Settore Finanziario 

d.ssa Paola Vernaleone 
 
 

  


