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A V V I S O      P U B B L I C O  

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI LAVORATORI COLPITI 

DALL’EMERGENZA SANITARIA. 

 

A seguito di apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 19/11/2020, si comunica che dal 

25/11/2020 al 15/12/2020 sarà possibile presentare domanda per accedere all'erogazione di 

contributi a sostegno di lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria residenti nel Comune di Rivalta di 

Torino.  

 

Si comunica che: 

 

1. La domanda avverrà unicamente per via telematica; 

 

2. I richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda: 

 

- Cittadinanza italiana, ovvero di uno Stato aderente all’Unione Europea, ovvero di uno Stato 

non aderente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di sog-

giorno, ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche; 

- Residenza nel Comune di Rivalta di Torino almeno dall’inizio dell’emergenza sanitaria; 

- Far parte di una delle seguenti categorie di lavoratori interessati dalle misure restrittive: 

a) Soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 1 del D.L. 137/2020, quin-

di che abbiano avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 

2020 inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  

di  aprile  2019 (il contributo spetta anche in assenza dei requisiti  di fatturato ai sogget-

ti che abbiano attivato la partita IVA a  partire  dal  1° gennaio 2019) e che  alla data di 

presentazione dell’istanza abbiano la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del 

DPR n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività una di quelle riferite ai seguenti 

codici ATECO: 

493210 - Trasporto con taxi 

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 
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773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: 

impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

799020 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

823000-Organizzazione di convegni e fiere   

855209 - Altra formazione culturale         

900101 - Attività nel campo della recitazione                            

900109 - Altre rappresentazioni artistiche  

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli                 

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche           

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie                                  

900400-  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche    

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la 

coltivazione di hobby 

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie      

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

561042 - Ristorazione ambulante 

47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, 

articoli di abbigliamento 

47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per 

l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio  

47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, 

detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso  

47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; 

tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico  

47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 
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b) Soggetti che siano in possesso dei requisiti e che appartengano alle categorie indicate 

all’art. 15 del DL 137 del 28/10/2020, ovvero: 

- Lavoratori dipendenti e autonomi stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e 

dello spettacolo che dichiarino di aver cessato, ridotto o sospeso involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vi-

gore del decreto-legge 137/2020; 

-Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 

2015, n.  81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel   

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge 

137/2020; 

 

c) Soggetti che siano in possesso dei requisiti e che appartengano alle categorie indicate 

all’art. 17 del DL 137 del 28/10/2020, ovvero lavoratori sportivi quali: 

Lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico Na-

zionale  (CONI),  il  Comitato  Italiano  Paralimpico (CIP), le federazioni sportive na-

zionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione  sportiva,  riconosciuti  

dal  Comitato  Olimpico Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  

(CIP),  le società e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui all'articolo 67, 

comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, i  quali,  in  conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno 

cessato,  ridotto  o sospeso la loro attività; 

 

- Essere in possesso dei requisiti per i contributi previsti dal Decreto Ristori, D.L. 137 del 

28/10/2020, in particolare con riferimento agli art. nn. 1, 15, 17; 

 

3. L’importo del contributo sarà pari a € 300,00 e l’erogazione avverrà dopo istruttoria delle doman-

de pervenute nel limite di spesa massimo di € 75.000,00; 

 

4. Non saranno ammessi i richiedenti che abbiano già presentato domanda al bando a favore delle 

microimprese rivaltesi danneggiate dall’emergenza economica e sanitaria da covid-19, indetto 

dall’Ufficio Commercio del Comune di Rivalta di Torino; 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per richiedere l'erogazione di contributi a sostegno di lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria dovrà 

essere presentata apposita domanda secondo il modello compilabile all’indirizzo: 

http://servizionline.comune.rivalta.to.it  

 

Per chiarimenti è possibile scrivere alla mail politichesociali@comune.rivalta.to.it. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali 

 
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 5 -10040 – Rivalta 

di Torino (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito 

a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità dell'erogazione di contributi a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di 

materiale informatico a favore di giovani studenti rivaltesi nati dal 1/1/1998 al 31/12/2009. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento PEC: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it  Telefono: 011 9045501 o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: 

mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it . 
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