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VOUCHER COMMERCIANTI - EMERGENZA COVID 
 

 

Il Comune di Serina interviene a sostegno del commercio cittadino. La giunta con delibera n. 101  

del 07.12.2020 ha approvato una misura finanziaria a favore del commercio serinese. L’iniziativa 

sarà infatti finalizzata a sostenere gli operatori economici che hanno avuto per i costi e le ricadute 

negative correlata alla chiusura obbligatoria prevista dal DPCM del 09.03.2020 e del 10.04.2020   per 

il periodo dal 09.03.2020 al 03.05.2020 per l’emergenza sanitaria legata al Covid  - 19.  

 

Il sostegno è previsto a favore delle micro imprese come definite e elencate nell’art. 2, comma 3, 

del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005 che operano nei settori del 

commercio al dettaglio in sede fissa, dei servizi per la cura della persona (compresi parrucchieri, 

estetisti) e della somministrazione; ad esclusione delle ditte che operano nel settore dell’artigianato,  

 

Il budget previsto e stanziato nel bilancio comunale è di complessivi € 18.000,00; saranno erogati 

voucher fino a esaurimento del fondo.  

 

Il sostegno, proprio per favorire sviluppo di economia interna nel territorio comunale, sarà erogato 

nella forma di voucher spendili presso tutti gli operatori economici con sede legale della propria 

attività nel Comune di Serina. Gli operatori economici potranno rivolgersi al Comune di Serina per 

ogni informazione sulle modalità di rimborso dei voucher accettati. 

 

I voucher hanno valore complessivo di € 400.00 per ciascun richiedente, salvo richieste superiori o 

inferiori al budget previsto per cui la somma complessiva per ciascun richiedente sarà rideterminata. 

La domanda deve essere presentata su modulo allegato al presente avviso all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Serina, a partire dal 10.12.2020 e entro e non oltre le ore 12.00 del 08.01.2021,  tramite: 

- PEC  all’indirizzo comune.serina@pec.regione.lombardia.it 

- Email ordinaria all’indirizzo info@comune.serina.bg.it 

- Consegna all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico 

 

Le istanze saranno valutate e verificate dalla commissione entro 7 giorni dal termine di 

presentazione della domanda (08.01.2021). L’ufficio competente, su comunicazione della 

commissione che dispone l’elenco dei beneficiari, provvederà all’erogazione dei voucher o alla 

comunicazione di non accoglimento dell’istanza indicandone la motivazione espressa dalla 

commissione. 

 

 

 

 



 

La commissione, ai fini dell’accoglimento della domanda esamina ESCLUSIVAMENTE: 

- La correttezza dei dati richiesti e la documentazione da allegare 

- L’effettiva chiusura dell’attività durante il periodo di emergenza desumibile dall’essere 

inserita nell’elenco del DPCM citati che hanno disposto la sospensione dell’esercizio 

commerciale 

 

I  voucher non danno diritto a resto  in moneta  e  vanno spesi entro e non oltre il 31.03.2021. 

 

IL Comune di Serina provvede al rimborso dei voucher spesi presso qualsiasi operatore economico 

che ha accettato il pagamento dell’acquisto/prestazione tramite i medesimi voucher. 

 

Il Comune di Serina provvederà al rimborso dei voucher agli esercenti, tramite bonifico bancario che 

dovrà essere indicato sulla richiesta di liquidazione (modulo fornito dagli uffici comunali) con 

allegato il codice IBAN rilasciato dal proprio Istituto di Credito (NON sono accettati codici IBAN scritti 

a mano) una volta che i voucher in argomento siano stati utilizzati. Le richieste di rimborso possono 

essere presentate quando si ritiene opportuno ma non oltre il 15.04.2021. Il Comune provvede al 

rimborso nei tempi tecnici per la predisposizione degli atti di liquidazione. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere consultate sul sito internet del Comune di Serina all’indirizzo 

www.comune.serina.bg.it 

 

 

 

        F.to IL SINDACO 

              Cavagna Giorgio Maria   

 

  

 


