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COMUNE  di   SANTO   STEFANO  DI  CAMASTRA 
CITTA'    METROPOLITANA  DI  MESSINA 

ADERENTE  ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI 

COMUNE    D’EUROPA 
 

 
 
 

AVVISO  PUBBLICO  PER  CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GE-

STIONE SOSTENUTE  DALLE  ATTIVITÀ  ECONOMICHE  COMMERCIALI  E  ARTI-

GIANALI  OPERANTI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

II^ ANNUALITÀ   2021. 

 

RISPOSTE    ALLE     F.A.Q. 

 

DOMANDE   PERVENUTE   FINO   AL   17/01/2022 
 

 

 
Le domande ricevute e le correlate risposte vengono pubblicate nel sito 
www.comune.santostefanodicamastra.me.it, gli interessati sono invitati a controllare regolarmente la 
citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

 

 

Domanda n. 1 
Molti pagamenti sono effettuati  tramite RID o con addebito sulla carta di credito; come  possono essere 

giustificati  tali pagamenti ? 

 

RISPOSTA  N. 1 

Per  la   richiesta di  contributo   occorre   documentare il flusso di denaro dal soggetto che ef-

fettua il pagamento a quello che lo incassa;  è  pertanto  necessario   esibire  i documenti che 

colleghino la spesa alla  identità  del  pagatore  e a quella del destinatario del  pagamento. 

La  documentazione  da  produrre  deve  garantire  l’  esigenza  di  documentare il flusso di de-

naro dal soggetto che effettua il pagamento a quello che lo incassa  senza  ingenerare  confu-

sione  e  appesantimento  istruttorio. 

Nel  caso  di   pagamenti effettuati  tramite RID o con addebito sulla carta di credito  è  possi-

bile  produrre  copia  conforme  dell’estratto conto  depurato  da  tutte  le  spese  non  rife-

rite all’ istanza  di  contributo.   

Quanto  precede  anche  relativamente  a  pagamenti  effettuati  con: 

 carta di debito (bancomat) 

 carte prepagate 

 app o altri sistemi elettronici. 

 

 

 

Domanda n. 2 
Nell'articolo 5 sono indicate le spese che si possono inserire nella richiesta;  si   possono  inserire anche 

le spese del costo del lavoro trattandosi di costi di gestione ? 

 

RISPOSTA  N. 2 
Le spese del costo del lavoro possono essere inserite nella richiesta. 
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Domanda n. 3 
Tra le consulenze professionali possono essere inserite le fatture del commercialista e del consulente del 

lavoro o sono considerate solo quelle relative ai costi sostenuti per l'avvio di nuova attività avvenute nel 

2021 ? 

 

RISPOSTA  N. 3 

Tra le consulenze professionali  possono essere inserite anche le fatture del commercialista e 

del consulente del lavoro. 

 

 

 

Domanda n. 4 
Nell'art. 8 al punto c) è richiesta copia autentica delle fatture ma questo comporterebbe una spesa;  si 

può ovviare con la presentazione di un'autodichiarazione? 

 

RISPOSTA  N. 4 

L’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che  in alcuni casi specifici,  tra i  quali quello  

dei  documenti  fiscali  conservati da  privati, il soggetto che possiede l’originale, partendo 

da una fotocopia dello stesso, può procedere autonomamente alla creazione di una copia 

conforme all’originale tramite un’autocertificazione. 

Pertanto,   il documento  da  produrre  può essere una fotocopia dell’esemplare originale  

che  deve riportare la dicitura  di  autocertificazione  simile  a  quella  di seguito   riportata: 

“copia conforme all’originale costituito  da  n° ---  pagine,   per  la  partecipa-

zione  all’avviso  pubblico  per  contributi a  fondo  perduto”. 

La  copia  riportante  l’autocertificazione  di  conformità  deve essere datata  e firmata. 

 

 

 

 

Domanda n. 5 
La misura economica dell’avviso  è da intendersi quale contributo a fondo perduto il quale verrà riparti-

to tra i richiedenti beneficiari in relazione all’importo delle spese sostenute nell’anno  2021. 

Fino  a  quale   data  possono  essere  riferite  le  spese  sostenute ?  

 

RISPOSTA  N. 5 

Sono  ammissibili   le  spese  sostenute  nell’anno  2021. 

Tenuto  conto  che  la  scadenza  di  presentazione  delle  istanze   è  stata  prorogata  

all’anno  2022,   verranno  considerate  ammissibili   tutte  le  spese,  come  da  avviso,   

sostenute   a  decorrere   dal   01.01.2021   fino  al   31/12/2021. 

 

 

 

Santo Stefano di Camastra lì,  17/01/2022 

 

Il Responsabile del SUAP 

 (Arch. Francesco La Monica) 


