
 

CITTÀ DI PARABITA 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARABITANE 

SOSPESE A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19 

 
 

Con deliberazione di G.C. n. 116 del 15/07/2020, l’Amministrazione comunale ha stanziato la somma 

complessiva di € 51,000,00 con l’intento di dare un segnale di vicinanza ai titolari delle attività 

economiche sospese in conseguenza dell’emergenza derivante da COVID 19 e in possesso di 

determinati requisiti. 

 

Il sostegno per ogni titolare di attività economica che ne farà richiesta, a fondo perduto, sarà calcolato 

sulla base della somma dei due seguenti elementi: 

 un contributo economico corrispondente a 3/12 della TARI; 

 un contributo economico simbolico, uguale per tutti, di € 240,00. 

 

Sono legittimate a presentare la richiesta di contributo le attività economiche sospese in conseguenza 

dell’emergenza derivante da COVID 19 in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei 

seguenti requisiti: 

 risultino essere costituite in forma di impresa individuale/familiare o in forma societaria, in 

possesso di P.IVA; 

 abbiano sede legale / operativa sul territorio del Comune di Parabita; 

 risultino essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la 

procedura di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o altre procedure concorsuali; non avere in atto alcun procedimento per la 

dichiarazione di tali situazioni, ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento; 

 alla data di presentazione dell'istanza risultino iscritte al registro delle imprese della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce; 
 non sussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto, decadenza o sospensione previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali 

cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 dello stesso D. Lgs. (normativa antimafia). 

 

La mancanza dei predetti requisiti comporterà la non ammissione della richiesta. 

Ciascun soggetto, qualora titolare di diverse P.IVA, potrà presentare una sola richiesta; in tal caso, 

dovrà indicare l’attività per la quale richiede il contributo. 

La presente iniziativa va ad affiancarsi a quelle assunte dallo Stato e dalla Regione Puglia e ha un 

carattere complementare rispetto a queste ultime. 

Le dichiarazioni prodotte ai fini dell’assegnazione del contributo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere la documentazione comprovante 

la veridicità delle dichiarazioni presentate; 

 



Gli interessati potranno presentare domanda in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo o inviando 

PEC all’indirizzo info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it, allegando copia di un documento di 

identità in corso di validità, entro e non oltre il 31.8.2020. 

Il modulo di domanda e la autodichiarazione antimafia da allegare possono essere ritirati presso 

l’Ufficio Commercio, presso l’Ufficio Segreteria o scaricati dal sito del Comune all’indirizzo 

https://www.comune.parabita.le.it/it/news/supporto-alle-attivita-economiche-parabitane-sospes 

 

Dalla Residenza Municipale, 27 luglio 2020  
 

 

Il Consigliere delegato                      Il Sindaco        Il Responsabile Settore  

Dott. Adriano Merico                Dott. Stefano PRETE                 Dott.Vincenzo BARONE 
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