
 

 

EMERGENZA COVID -19-MISURE A FAVORE DELLE 

ATTIVITA’PRODUTTIVE 

Il Sindaco pro tempore,  Marco ZIPPARRI, 

in esecuzione della delibera di giunta n. 56 del 07/05/2020 l avente ad oggetto :”MISURE 

AGEVOLATIVE AGLI OPERATORI CHE NON HANNO POTUTO ESERCITARE L’ATTIVITÀ 

NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA” 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Marsicovetere ha attivato con la Banca Monte Pruno –Credito Cooperativo di Fisciano, 

Roscigno e Laurino  una convenzione che consentirà ai commercianti, artigiani, gli esercenti attività di 

servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, scuole private, ludoteche e centri di 

fisioterapia) e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, 

pizzerie,pasticcerie, gelaterie e similari) che sono rimasti chiusi per decreto nel periodo emergenziale da 

covid-19 di accedere ad un prestito finalizzato al pagamento di canoni di fitto  (arretrati o futuri) 

relativi al locale o bottega in cui svolgono la propria attività. 

Le domande per ottenere il mutuo agevolato dovranno essere presentate dai soggetti interessati direttamente 

alla Banca Monte Pruno –Credito Cooperativo di Fisciano , Roscigno e Laurino filiale di Marsicovetere 

alla via Nazionale. 

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi  dell’art. 46 del DPR 

45/2000: 

a) il proprio nome e cognome, luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale; 

b) i dati identificativi della propria attività , con allegata visura camerale; 

c) il contratto che lo impegna al pagamento dei canoni di fitto, (copia del contratto andrà allegata 

all’istanza). 

Al ricevimento della domanda la Banca darà avvio all’istruttoria di rito seguendo le consuete procedure di 

erogazione del credito nel termine di cinque/sette giorni a seguito di presentazione completa della 

documentazione. 

l’importo massimo del mutuo concedibile è pari a  tremila euro con un piano di ammortamento della durata 

di massimo trentasei mesi, con decorrenza dal mese di settembre 2020. Gli interessi relativi saranno a 

completo carico del Comune di Marsicovetere. 

 

Non sono previste spese per istruttoria sul mutuo nè spese per incasso rata, ad eccezione dell’imposta 

sostitutiva come per legge. 

La Banca, inoltre si è impegnata a non applicare alcuna spesa fino al 31/12/2020, con la sola eccezione 

dell’imposta di bollo come per legge, sui nuovi rapporti di conto corrente che saranno aperti dai soggetti 

destinatari del presente avviso. 

Il presente bando è valido fino al 31/07/2020. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico: 0975-314215  

       


