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Comune di Morciano di Romagna 
Provincia di Rimini 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI INDENNIZZO A FAVORE DEGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI INSISTENTI SU VIA AIA 
PASINI, PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA UMBERTO I, PIAZZA GIOVANNI PAOLO 
II, VIA RONCI E FORO BOARIO IN RISTORO DEI PREGIUDIZI ALL’ATTIVITA’ 

DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DI LAVORI AI SOTTOSERVIZI ED ALL’ARREDO 
URBANO DELLA ZONA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO, PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE 

 
In esecuzione degli indirizzi di cui alla deliberazione G.C. n. 92 del 19/06/2019 avente ad 

oggetto “Linee di Indirizzo per la istituzione di un fondo per il riconoscimento di un indennizzo a 
favore di esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi insistenti su Via Aia Pasini, Piazza 
Garibaldi, Piazza Umberto I, Piazza Giovanni Paolo II, Via Ronci e Foro Boario, in ristoro dei 
pregiudizi all’attività derivanti dall’esecuzione di lavori ai sottoservizi ed all’arredo urbano della 
zona”, immediatamente eseguibile;  

 
Preso atto che nella stessa, sulla considerazione della situazione di profonda sofferenza 

dell’attività commerciale ed economica nell’ambito territoriale del centro storico comunale e visto 
il prolungarsi dei lavori di sistemazione ai sottoservizi e all'arredo urbano di alcune porzioni del 
paese ed in particolare del centro storico del comune di Morciano di Romagna, si è ritenuto di 
istituire un apposito fondo per riconoscere un indennizzo forfetario e una tantum di complessivi 
€.1.000,00 a ciascuna delle attività economiche il cui ingresso sia ubicato sulle vie indicate 
nell’oggetto del bando, impattate dalla chiusura di tratti stradali a causa dei lavori in corso di 
effettuazione; 
 

EMANA 
 
il presente bando per l'assegnazione degli indennizzi di cui trattasi. 
 

Art.1 
Requisiti soggettivi dei richiedenti 

1. Possono beneficiare degli indennizzi di cui al presente bando gli esercizi commerciali, 

artigianali e pubblici esercizi insistenti e con accesso su Via Aia Pasini, Piazza Garibaldi, Piazza 

Umberto I, Piazza Giovanni Paolo II, Via Ronci e Foro Boario, con attività avviata prima della 

data di inizio lavori e regolarmente in attività alla data di emanazione del presente bando, che 

non abbiano situazioni pendenti rispetto a tasse, canoni e tariffe con il comune di Morciano di 

Romagna. 

Art. 2 
Contenuto e termini di presentazione delle istanze 

 



1. Gli interessati potranno presentare apposita domanda di ammissione all'assegnazione del 
contributo economico, in conformità al fac simile allegato, indirizzata al Responsabile del 
Servizio finanziario, promozione economica, educativa e culturale.  

2. La domanda, debitamente sottoscritta, pena esclusione, dovrà contenere: 

• denominazione dell'impresa, P.IVA, sede legale; 

• ubicazione dell'attività; 

• dichiarazione di non avere situazioni pendenti rispetto a tasse, canoni e tariffe con il 
Comune di Morciano di Romagna. 

3. L’istanza deve essere indirizzata a “COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA – SERVIZIO 
FINANZIARIO, PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE – PIAZZA 
DEL POPOLO, 1 – 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)” e presentata secondo una delle 
seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 del 31/07/2019: 

• Mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall’utenza intestata 
all’impresa, ai sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di 
Morciano di Romagna: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it. 
 Se il richiedente dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 

elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs 82/2005) la firma digitale integra 
anche il requisito della sottoscrizione autografa. 
 Se il richiedente NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di 

partecipazione – a pena di esclusione – dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e 
corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore e allegata in formato PDF o JPG. 

• Tramite posta ordinaria o raccomandata.  Anche in questo caso, la domanda deve 
comunque pervenire entro il termine di cui sopra a pena di esclusione dal procedimento e 
deve essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

• Presentazione diretta al Comune di Morciano di Romagna – Piazza del Popolo, 1 – 47833 
Morciano di Romagna (RN) – Ufficio Protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00). Qualora la sottoscrizione non venga apposta in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la documentazione, l'istanza deve essere accompagnata da 
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

4. Il Comune di Morciano di Romagna non assume responsabilità per la dispersione delle 
domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Art. 3 
Motivi di esclusione 

1. Non saranno considerate valide e saranno escluse le domande: 
- pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 
- prive di sottoscrizione della persona legalmente abilitata alla stessa; 
- prive di copia del documento di identità del sottoscrittore, ove necessario come specificato 

all’art. 2; 
- non contenenti i dati di cui al precedente articolo. 

 
Art.4 

Accoglimento Istanze  Liquidazione 
1. Il responsabile del procedimento istruirà le pratiche delle domande validamente pervenute e 

procederà alla relativa liquidazione dell’indennizzo entro il  30/09/2019. 

Art. 6 

Entità dell’indennizzo 
 



1. L’indennizzo viene quantificato forfettariamente in €. 1.000,00 per ciascuna attività  (avente i 

requisiti di cui al presente bando) insistente su Via Aia Pasini, Piazza Garibaldi, Piazza 

Umberto I, Piazza Giovanni Paolo II, Via Ronci e Foro Boario. 

Art. 7 
Trattamento dati personali 

 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE) si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità 
istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti 
possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento 
previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Morciano di Romagna. Il trattamento dei dati avverrà nel 
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di quanto disposto dal 
predetto D.lgs. e dal GDPR (Regolamento UE) in modo da assicurare la tutela della riservatezza 
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso 
l’ausilio di mezzi elettronici. Gli interessati sono titolari di di diritti che potranno esercitare ai sensi  
del GDPR (Regolamento UE). 
 

Art. 8 
Informazioni 

Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia alla normativa legislativa e 
regolamentare già richiamata in premessa. 
Il procedimento si concluderà entro il 30/09/2019. 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Monica Fonti, Responsabile del Servizio finanziario, 
promozione economica, educativa e culturale del Comune di Morciano di Romagna.  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al suddetto Responsabile – tel. 
0541/851941 – e mail: bilancio@comune.morcianodiromagna.rn.it  
 
ALLEGATI 
Sono allegati al presente bando:  
- allegato 1 – Domanda di ammissione / liquidazione assegnazione indennizzo; 
- allegato 2 – Dichiarazione da parte dei percettori di contributi. 
 
Morciano di Romagna, 08/07/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Promozione  
Economica, Educativa e Culturale 

Dott.ssa Monica Fonti 
                                                                              (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del  

                                                                               D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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