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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 ANNO 2021. 

 

A seguito di apposita Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 14 settembre 2021, si rende noto 

che dal 7 ottobre 2021 al 5 novembre 2021 ore 12:00 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 dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica; 

 

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; 

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

➢ Soggetti che siano in possesso dei requisiti e che appartengano alle categorie indicate all’art. 

42 del D. L. n. 73 del 25 maggio 2021 ad oggetto “Proroga indennità ai lavoratori stagionali, 

turismo e spettacolo”, ovvero: 

- soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da  1  a  9,  del  de-

creto-legge  22  marzo  2021,  n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

maggio 2021,  n. 69; 

- lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e degli stabilimenti termali 

che  hanno  cessato  involontariamente  il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 

1° gennaio 2019  e  la data di entrata in vigore del decreto n. 73/2021; 

- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di  lavo-

ro ovvero: 

a) lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in somministrazione apparte-

nenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 

b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del decreto legislativo 15 

giugno 2015, n.  81;  
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c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA,  non  iscritti  ad altre forme previdenziali 

obbligatorie;  

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114. 

- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo e  degli  stabili-

menti  termali; 

- lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello spettacolo; 

 

➢ Soggetti che siano in possesso dei requisiti e che appartengano alle categorie indicate di cui 

all’Art. 44 del D. L. 73/2021, ovvero collaboratori 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 D. L. n. 73 del 25 maggio 2021; 

 

3. L’importo del contributo sarà pari a € 350,00 e l’erogazione avverrà dopo istruttoria delle doman-

de pervenute nel limite di spesa massimo di € 15.000,00; 

 

4. Non saranno ammessi i richiedenti che abbiano già presentato domanda ai bandi a favore delle 

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

dall’Ufficio Commercio del Comune di Rivalta di Torino; 

 

 

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 allegato al presente avviso, inviandola via mail 

all’indirizzo protocollo.rivalta@cert.legalmail.it con oggetto “Erogazione di contributi a sostegno di 

lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria anno 2021” entro il 5 novembre 2021 ore 12:00. 

Per chiarimenti è possibile scrivere alla mail lavoro@comune.rivalta.to.it. 
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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). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045501. 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 dell’ammissione alle misure per 

l'erogazione di contributi a sostegno di lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria – ANNO 2021. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, modifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il 

Titolare del trattamento o il DPO, Società Acta Consulting s.r.l., i cui dati sono reperibili nella sezione "Privacy" del sito internet comunale. 
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