
COMUNE  DI  SOLETO 
Provincia di Lecce 

Ufficio Commercio e  Attività produttive 

Via Ospedale M.G. Carrozzini    C.F. 80012100758     73010 - SOLETO - (Le)  

Tel. 0836/1904141                   Fax 0836/667427  

Mail: ufficiocommercio@comune.soleto.le.it    P.E.C.: ufficiocommercio.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it 

 
Il Comune di Soleto riapre i termini  alla concessione di aiuti alle attività produttive locali, (artigiani, 

autonomi, imprese, ditte individuali, lavoratori titolari di Partite IVA) che si trovano in una situazione di 

disagio economico connesso alla grave emergenza sanitaria in corso,  proveniente da attività economiche 

residenti, inserite nelle limitazioni all’attività dettate dalle disposizioni di legge sopra richiamate. 

Il presente bando è riservato a chi: 

- non ha usufruito dei benefici previsti nei bandi precedenti sulle  Misure comunali urgenti determinate 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 attuazione artt. 109 e seguenti del D.L. 18/2020, 

- è monoreddito  o nel caso in cui  entrambi i  componenti sono  titolari di  partita IVA proveniente da 

attività economiche inserite nelle limitazioni all’attività 

L’importo dell’aiuto  sarà  concesso una tantum  nella misura di 100 ,00 euro  tenendo conto dei criteri 

stabiliti all’art. 4 del Bando. 

 Si ribadisce che il Bando è riservato ai nuclei familiari i cui titolari di Partita Iva e posizione previdenziale  

sono residenti nel Comune di Soleto alla data di pubblicazione del presente Avviso  sino ad esaurimento 

fondi 

Il modello è reperibile sul sito del Comune di Soleto all’indirizzo www.comune.soleto.le.it  al seguente link:  

https://www.comune.soleto.le.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/emergenza-covid-riapertura-dei-

termini-per-l-invio-delle-richieste-di-contributo-pubblico-per-le-aziende-locali 

 

Le istanze potranno essere presentate fino alle ore 24.00 del 08 luglio 2020  tramite la 

propria  pec, inviandola  alla PEC del  protocollo comunale al seguente indirizzo:  

protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it 

All’istanza va obbligatoriamente allegato il documento d’identità .   

Non saranno accettate istanze fuori termine.  

I BENEFICIARI saranno individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Servizio Attività 

Produttive sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare, approvato con Determina Settore Attività 

Produttive, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dal disagio legato all’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19. 

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici: tel. 

08361904141  dalle ore 09 alle ore 13 dal lunedi al venerdi. 

      

 

   Assessore alle Attivita’ produttive 

   Antonella CARACHINO 

IL SINDACO  

Graziano VANTAGGIATO 

AVVISO PUBBLICO  

Misure comunali urgenti determinate dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 attuazione artt. 109 e seguenti del D.L. 18/2020.  

 

RIAPERTURA BANDO PER L’INVIO DELLE 

RICHIESTE DI CONTRIBUTO PUBBLICO 


