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NOTA DI CHIARIMENTO E SPECIFICAZIONE
BANDO PER AIUTI A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE SEREGNESI IN
RAGIONE DELLA EMERGENZA COVID 19 – MISURA 3 E 4
Premesso che:
- con Determinazione n. 485 in data 21 agosto 2020 è stato approvato il Bando per aiuti a
favore delle micro e piccole imprese seregnesi in ragione della emergenza Covid 19 – Misura 3
e 4,
- successivamente alla data di pubblicazione, avvenuta il 26 agosto 2020, è sopraggiunta la
necessità di chiarire e specificare alcuni contenuti del bando relativi alle modalità di
presentazione e compilazione delle domande;
Acquisita, dall’Ufficio Commercio, informativa da parte del Segretario Generale;
Considerato che i chiarimenti e le specificazioni, per la loro portata, non incidono in maniera
sostanziale con i contenuti del Bando che pertanto non necessita di una sua ripubblicazione;
Per quanto sopra si dispone la pubblicazione sul sito www.comune.seregno.mb.it alla pagina web
Bandi di gara e contratti a cura dell’Ufficio Commercio, i seguenti chiarimenti e specificazioni:
1) si precisa che le spese sostenute sono ammissibili esclusivamente a partire dalla data del 22
marzo 2020 (data di approvazione del d.p.c.m. “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”), a
nulla valere l’indicazione della data del 23 febbraio, inserita per mero errore materiale, nella
sezione B.3 “Spese ammissibili” del Bando.
2) ai sensi dell’art. 65 del C.A.D. (Codice dell’Amministrazione Digitale), saranno considerate
valide le domande sottoscritte con firma autografa. In questo caso sarà comunque
obbligatorio allegare copia del documento d’identità in corso di validità.
Si consiglia di barrare/annullare la frase “La presente domanda deve essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.
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