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 BANDO PUBBLICO 

NEGOZI  COLLINARI  –  INTERVENTI  PER  FAVORIRE  LA  PERMANENZA  DI

ATTIVITA’ ECONOMICHE NEI QUARTIERI COLLINARI – ANNO 2018

CONTENUTI DEL BANDO

Il presente bando è rivolto alla erogazione di un contributo annuale per l’anno 2018.
Il fondo dedicato al bando per il  2018 ammonta a € 20.000,00. Il  contributo avrà un importo
massimo di € 2.000,00 e verrà suddiviso equamente tra tutti gli esercenti che presenteranno idonea
domanda nelle modalità sotto indicate. 

Possono accedere al beneficio gli esercizi commerciali che svolgono il ruolo di presidi sociali,
inclusi in aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale, di seguito individuati: 

a) Esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari; 
b) Rivendite di generi di monopolio, purché non abbiano installato gli apparecchi  automatici

individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931; 
c) Rivendite di giornali e riviste;
d) Farmacie.

Sono esclusi i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) anche se
in possesso di autorizzazione alla vendita nel settore alimentare. 

Le aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale sono individuate nei seguenti quartieri:
Barazzetto,  Cossila  San  Giovanni,  Cossila  San  Grato,  Piazzo,  Favaro,  Pavignano,  Vaglio,
Vandorno.

ATTIVITÀ MULTISERVIZI DI PRESIDIO

1.  L'esercizio  commerciale  richiedente  il  contributo  deve  svolgere  le  attività  complementari
multiservizi elencate, con un minimo di:

due attività, per esercizi commerciali  che svolgono attività commerciale al dettaglio di
generi alimentari;
un’attività, per rivendite di generi di monopolio e rivendite di giornali e riviste.  

2.  Le attività multiservizi sono le seguenti:
a) Servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località  in cui opera l'unità

operativa locale dell'esercizio commerciale.
b) Vendita di carni fresche, congelate, conservate, preparate, confezionate.
c) Vendita di almeno cinque referenze di prodotti tipici biellesi.
d) Supporto di servizi di pagamento (bollo auto, canone Rai, bollettini, etc.).
e) Servizio di navigazione internet attraverso una postazione PC, servizio di  telefax e di

fotocopie aperto al pubblico.
f) Servizio di navigazione Wi-Fi che consenta l’accesso a internet dai supporti (notebook,

smartphone, tablet, etc.) di proprietà dei clienti.
g) Servizio di distribuzione sacchetti per raccolta differenziata e altri servizi che incentivino

la raccolta differenziata.
h) Altri servizi da specificare (lavanderia, etc).
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3.  Al fine del possesso dei requisiti sopra descritti è consentita la sospensione dell’attività per un
periodo non superiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nell’anno solare di riferimento.

TERMINI - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE

1. La domanda per il contributo, per l’insediamento e per la permanenza deve essere presentata
entro le ore 12.00 del giorno 09 novembre 2018 in una delle seguenti modalità:

• per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Biella
(protocollo.comunebiella@pec.it);

• a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Biella – Via Battistero n° 4 – 13900
Biella;

• oppure consegnata a mano al Comune di Biella - Ufficio Commercio, Via Tripoli n°48.

2. La domanda presentata al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile.

3. La domanda deve contenere:

a) l’individuazione dell’esercizio commerciale richiedente;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:

il possesso dei requisiti;
di aver svolto l'attività multiservizi e la relativa tipologia o di essere pronti a  
svolgerli dal momento di presentazione della domanda.

OBBLIGHI GENERALI

1.  L’esercente  l’attività  commerciale  che  beneficia  delle  agevolazioni  per  il  premio  di
insediamento ha l’obbligo di svolgere l’attività multiservizi per almeno 12 mesi successivi a quello
di avvio dell’attività. Qualora l'attività venga svolta per un periodo inferiore, l'agevolazione viene
proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di attività.

2. L’impresa che ha presentato domanda per ottenere il contributo ha l’obbligo di tenere aperta
l’unità operativa locale agevolata fino all’erogazione del relativo contributo, pena la revoca del
medesimo, salvo il caso di subentro, senza soluzione di continuità, da parte di un’altra impresa.
In quest’ultimo caso il contributo viene erogato al subentrante.

3. L’esercizio commerciale richiedente il contributo deve esporre all’esterno dell’unità operativa
locale agevolata:

a) il segno distintivo, che caratterizza ed identifica l’attività multiservizi, individuato dalla
Giunta Comunale;

b) l’orario di apertura al pubblico;
c) l’avviso informativo dello  svolgimento gratuito delle  attività  multiservizi,  specificando

quali.

4. L’esercizio commerciale richiedente il  contributo si impegna ad accettare ogni controllo sul
possesso dei requisiti  e sul rispetto degli adempimenti previsti dai presenti criteri e dall’atto di
concessione del contributo.


