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PEC comune.voghiera.fe@legalmail.it 

AVVISO PRELIMINARE PER LA SUCCESSIVA POTENZIALE  ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE

L’Amministrazione Comunale di  Voghiera è intenzionata ad avviare,  in  collaborazione con la  Camera di
Commercio di Ferrara, l’assegnazione di contributi a favore dell’imprese del territorio comunale che hanno
sospeso il proprio esercizio in funzione delle disposizioni dettate dai vari DPCM ed Ordinanze Regionali e del
Ministero  della Salute  finalizzate a  contrastare i  rischi  derivanti  dall’emergenza epidemiologica dal
virus Covid-19.

Al fine di definire un corretto quadro dell’attuale situazione di quali attività sono sospese o sono state sospese

SI INVITANO 

i titolari delle imprese del territorio comunale di Voghiera che hanno sospeso il proprio esercizio, qualora non
vi avessero già provveduto, a comunicare entro e non oltre il 31/05/2020 utilizzando il modulo allegato:

- il periodo di avvenuta sospensione o data di decorrenza qualora ancora in corso;

- se la propria attività rientra o meno tra quelle per le quali la sospensione è prevista in modo obbligatorio dai
vari disposti normativi in tema di emergenza Covid-19.

- se l’attività è stata chiusa al pubblico, ma attraverso una riconversione è stata possibile anche una solo
parziale ripresa dell’attività (es. consegna a domicilio).

Si precisa che  tale indagine ha natura conoscitiva  della platea degli operatori economici coinvolti nella
sospensione della propria attività.

La comunicazione, di cui sopra, non comporta la richiesta di alcun contributo, né l’instaurazione di posizioni
giuridiche, né obblighi negoziali nei confronti del Comune di Voghiera, che si riserva la possibilità di non dare
seguito alla successiva procedura di assegnazione di contributi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

L’eventuale procedura di assegnazione di contributi avverrà con specifico avviso pubblicato sul sito
istituzione del Comune di Voghiera, a cui i soggetti interessati potranno aderire.

Le comunicazioni dovranno pervenire a questo Ente con una delle seguenti modalità:

- mezzo PEC all’indirizzo comune.voghiera.fe@legalmail.it

- mezzo mail all’indirizzo: s  uap  @comune.voghiera.fe.it  

- a mano (solo previo appuntamento) presso il Comune di Voghiera in Viale B. Buozzi, n. 12/b all’ufficio
Protocollo o all’Ufficio Suap

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente riferimento: Servizio SUAP Comune di Voghiera, 
Dott.ssa Elisa Canella 0532-328501 – e-mail e.canella@comune.voghiera.fe.it 

Voghiera, 29/04/2020

Il Sindaco

Dott. Paolo Lupini
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