
 

                               COMUNE DI DIGNANO 

                                                                                                             Provincia di Udine 

Prot. n.     369                                                                                                                                                                                            lì,          17/01/2019 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI AI TITOLARI DI ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E ARTIGIANALI, A SOLLIEVO DEI DISAGI CONNESSI AL CANTIERE DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA COL. CIMOLINO A DIGNANO. 
 

Si informa che i titolari delle attività economiche commerciali e artigianali aventi sede in sul territorio comunale in Piazza Col. 

Cimolino dal 17 gennaio al 18 febbraio 2019 avranno la possibilità di richiedere il beneficio economico previsto dal Capo IV del 
Regolamento comunale per la concessione di contributi ordinari e straordinari ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 141/1990, 

introdotto dalla deliberazione consiliare n. 22 del 30 luglio 2018, del quale si riporta il testo in calce (nota 1), a sollievo dei disagi 
subiti in relazione alla sospensione della circolazione in piazza Cimolino e in via Roma nel tratto compreso tra piazza Cimolino e 

piazza Plebiscito nel periodo 11 ottobre 2017 - 21 maggio 2018 (rif. ordinanze di modifica della viabilità n.ri 130-2017; 6-2018; 57-
2018) per la presenza del cantiere dei lavori di riqualificazione della piazza di Dignano. 

Con deliberazione n. 3 dell’11 gennaio 2019 la Giunta comunale ha demandato all’Ufficio l’emanazione del presente avviso. 

Gli interessati potranno presentare domanda compilando e presentando il modello allegato entro e non oltre le ore 12.00 del 18 
febbraio 2018 .all’Ufficio protocollo, ovvero facendola pervenire via PEC all’indirizzo  comune.dignano@certgov.fvg.it, oppure per 

posta raccomandata AR (non farà fede la data di spedizione) all’indirizzo Comune di Dignano – Via San Gallo n. 35 – 33030 (UD), 
allegando in tali ultimi casi copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il beneficio economico sarà computato alle condizioni e in base ai criteri indicati nel Regolamento. I parametri della durata di 
chiusura per ciascun esercizio e della superficie dei locali saranno acquisiti d’ufficio. Nel caso nella domanda non siano dichiarati o 

dimostrati il numero degli addetti o il calo percentuale del fatturato, le somme relative a tali parametri saranno suddivise tra gli 

altri richiedenti che li abbiano dichiarati, oppure andranno in economia, come prescritto dall’art. 15 del Regolamento. 
All’erogazione del beneficio si provvederà entro il 31 marzo 2019. 

Tutti i dati forniti saranno raccolti al solo fine del calcolo del sostegno economico e saranno trattati nella scrupolosa osservanza del 
D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di privacy. Il Comune e i suoi funzionari, a pena di incorrere 

nelle sanzioni previste da tali fonti normative, saranno tenuti a evitare di diffondere anche indirettamente all’esterno ogni dato che 
non sia richiesto per finalità istituzionali e secondo le norme in vigore. 

 

Per informazioni rivolgersi a 0432944920. 

 

 


