Faq

D: Per richiedere il contributo devo inviare un modulo o recarmi a uno sportello?
R: La richiesta di contributo deve essere compilata esclusivamente online tramite il sito www.openbari.it
D: E’ possibile fare prescrizione sul sito www.openbari.it?
R: Non è possibile pre-registrarsi al sito web, che sarò attivo a partire dalle
ore 9:00 di venerdì 22 maggio 2020
D: La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente?
R: No, basta completare la richiesta online e il modulo sarà disponibile ad
avvenuta registrazione. Dovrà quindi stamparlo, apporre la firma del legale
rappresentante, scansionarla e caricarla sul sito unitamente al documento di
identità in corso di validità.
D: La patente non è un documento di identità?
R: No sono ammessi carta d’indennità o passaporto.
D: Quale indirizzo email devo inserire in fase di registrazione?
R: L’indirizzo email di riferimento deve essere necessariamente la PEC
dell’Azienda, non sono ammessi altri indirizzi email diversi o appartenenti ad
altri soggetti differenti dall’Azienda.
D: Se l’azienda non è in regola con la TARI può richiedere il contributo?
R: Possono richiedere il contributo le aziende anche se in ritardo con il pagamento della TARI, purché la posizione TARI risulti aperta.
D: Se l’azienda ha sede legale fuori dalla città di Bari può richiedere il contributo?
R: Possono richiedere il contributo le aziende che hanno unità operative nel
territorio del Comune di Bari alla data dell’11/03/2020.

D: Se l’azienda ha più unità operative può richiedere contributo per ognuna di
essa?
R: Sì, può richiedere il contributo per ogni unità operativa purchè residente
nel territorio del Comune di Bari e con codice ATECO inserito nell’Allegato 2
dell’avviso pubblico. Non ci sono limiti alle unità operative purché attive sul
territorio del Comune di Bari alla data dell’11/03/02020
D: Riceverò conferma dell’avvenuta registrazione?
R: Si, la ricevuta di avvenuta registrazione sarà inviata automaticamente via
email.
D: C’è un limite alla dimensione del locale?
R: La superficie del locale non dovrà superiore essere ai 250 mq e in fase di
richiesta on-line del contributo andrà inserita la dimensione dichiarata ai fini
dell’imposizione TARI.
D: Posso modificare il conto corrente su quale versare il contributo successivamente alla richiesta di contributo?
R. Si, può fare richiesta di modifica tramite PEC purché il nuovo conto sia intestato all’azienda richiedente.
D: Possono richiedere il contributo tutti i commercianti ambulanti?
R: Possono richiedere il contributo tutti i commercianti ambulanti, anche con
sede legale fuori del territorio del Comune di Bari, purché titolari di una concessione o posteggio per mercati rionali siti in Bari per più di 3 giorni a settimana. Possono partecipare in particolare tutti i venditori ambulanti con attività sita nel mercato di Via Pitagora.
D: In fase di registrazione devo presentare copia del DURC?
R: No, tale requisito è in autocertificazione e sarà compito dell’Amministrazione verificare la regolarità contributiva.

D: Posso inserire come numero IBAN quello di un conto diverso da quello
aziendale?
R: No, occorre inserire i riferimenti bancari di un conto corrente o altro strumento finanziario( per esempio carta di debito o PostePay Evolution) intestata all’Azienda.
D: Quali codici ATECO sono ammessi a richiedere il contributo?
R: Sono ammessi i codici ATECOI delle aziende del commercio inserite nell’Allegato 2 dell’avviso pubblico pubblicato all’indirizzo https://www.comune.
bari.it/documents/20181/27085794/02+Allegato+1+-+Elenco+dei+codici+ATECO+ammessi+a+richiedere+l%E2%80%99indennita%CC%80.pdf/25874f2d-d85d-4436-a883-1baf26c8f83d
D: Per inviare la domanda di contributo, è necessario essere in possesso di
SPID?
R: No, occorre solamente un indirizzo PEC e copia del documento d’identità
del legale rappresentante
D: Posso partecipare se il mio documento d’identità è scaduto?
R: Si, purché scaduto dopo il 23/02/2020 sul quale è intervenuto la proroga al
31/05/2020.
D: Fino a quando è possibile presentare domanda?
R: L’avviso pubblico a sportello è valido fino al 31/12/2020 o fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione

