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 COMUNE DI GALATONE 

Provincia di Lecce 
SETTORE III°  

SVILUPPO ECONOMICO-TRIBUTI- S.U.A.P.  
 
      

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONEDI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE O 
LIMITATE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 PER PROCEDERE A RIMBORSO 
FORFETTARIO UNA TANTUM PER DOCUMENTATE SPESE DI AFFITTO CON 
CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO. 
 

PREMESSA E FINALITA’ 
Il presente avviso, approvato con Determinazione n. 273/2022 R.G., viene pubblicato in esecuzione 
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 24.12.2021, per le motivazioni ivi riportate, con 
le quali si è stabilito di concedere un contributo economico in favore di attività economiche chiuse 
o limitate a causa della pandemia da covid 19 per procedere a rimborso forfettario una tantum per 
documentate spese di affitto con contratto regolarmente registrato. 
 
RISORSE DISPONIBILI 
Per le finalità indicate, con delibera G.M. 207/21 è stata messa a disposizione la somma complessiva 
di € 45.000;  
 
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 
Possono beneficiare del contributo le attività economiche chiuse o limitate a causa della pandemia 
da covid 19 a cui sarà erogato un rimborso forfettario una tantum per documentate spese di affitto 
con contratto regolarmente registrato la cui attività sia svolta nel Comune di Galatone. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le attività in possesso di tali requisiti possono inoltrare richiesta per ottenere il contributo a partire 
dal 16/03/2022 e sino al 04/04/2022, esclusivamente mediante l’accesso alla piattaforma informatica 
dedicata disponibile all’indirizzo: 
https://galatone.sedipa.it/modulo-richiesta-contributo-attivita-economiche/ 
 
Oltre alla compilazione del modulo online, sempre tramite le funzionalità della suddetta piattaforma, 
dovrà essere allegata obbligatoriamente: 

- Copia documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 
- Copia contratto di locazione regolarmente registrato; 
- Autodichiarazionerilasciataaisensidegliartt.46e47delD.P.R.n.445/2000relativaalpagamento 

dei canoni di locazione;  
Il termine di scadenza fissato deve considerarsi perentorio. Pertanto saranno escluse le domande 
pervenute in ritardo oltre a quelle non in possesso dei requisiti previsti. 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI 
Il contributo da erogare a ciascuna attività richiedente, all’esito della positiva verifica istruttoria, 
sarà pari alle spese documentate e, comunque, in misura non superiore ad €.1.000,00. 
Nel caso le risorse destinate non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le istanze, 
l’ammontare del contributo verrà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari. 
Sulla documentazione presentata verranno effettuati controlli a campione da parte degli uffici 
competenti per almeno il 10% delle domande. 
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il soggetto richiedente 
decadrà dal beneficio eventualmente concesso sulla base della dichiarazione non veritiera e si 
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procederà alla revoca del contributo ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere agli interessati in qualsiasi momento 
chiarimenti e/o documentazione aggiuntiva qualora necessaria allo svolgimento del procedimento e 
comunque per le successive verifiche e/o adempimenti. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione alla procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
condizioni e le clausole contenute nel presente avviso. Per quanto non specificato, si fa espresso 
rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. 
Si informa, poi, ai fini della vigente disciplina in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e G.D.P.R. 
2016/679), che i dati personali forniti nelle varie fasi del procedimento saranno raccolti, trattati e 
conservati presso gli Uffici comunali e utilizzati esclusivamente perle finalità qui indicate. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso gli sportelli dell’Ufficio Attività 
Produttive, ubicato in V i a  C a i r o l i , nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, nonché 
telefonando al 0833.861023 ovvero scrivendo una mail all’indirizzo 
commercio@comune.galatone.le.it .  
Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dott.Giuseppe  
Colopi . 
Questo avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Galatone fino alla scadenza, 
sul sito istituzionale dell’Ente e allo stesso verrà data ampia diffusione mediante ulteriori e idonei 
mezzi di comunicazione. 
 
Galatone,14 Marzo 2022 

IL RESP . III° SETTORE  
   DOTT. GIUSEPPE COLOPI 
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