
Spett.le Ufficio Attività Produttive 

Via Cairoli snc 

commercio.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

73044       GALATONE 

 

 

 

OGGETTO:Richiesta concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale 

  mediante la riapertura e l`ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi 

  di cui all'art. 30 ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34.- Del. G.M. 199/2019. 

 

 _l_ sottoscritt_ _________________________________________________, nat_ a 

_________________________ il ____________ residente a ________________________ in via 

__________________________ n. ______, C.F. n. _______________________, in qualità di 

_______________________________, della Soc. ______________________________________, 

con sede legale a ____________________, in Via ______________________________, P.Iva 

__________________, titolare dell'attività di ____________________________ giusta 

autorizzazione amministrativa/scia n. _____ del _______________ settore 

___________________________, rilasciata/presentata al/dal Comune di 

_________________________ in data ___________, iscritto presso la Camera di Commercio di 

_______________________ al n. ______________ del Reg. Imprese dal __________________, 

 

CHIEDE 

 

giusta Del. G.M. 199/2019, la concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia 

locale previste all'art. 30 ter del D.L. 30 aprile 2019 n° 34*. 

 

A tal fine allega: 

� Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge; 

� fotocopia del documento. 

Galatone, lì ________________ 

             firma 

 

        ________________________________ 

 

* Sono esclusi dalle agevolazioni: 

- gli esercizi di compro oro; 

- le sale per scommesse; 
- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni: 
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte; 

- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in 

precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. 

 

Spazio riservato al 

Protocollo 



 

AUTOCERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

 

 _l_ sottoscritt_ _________________________________________________, nat_ a 

_________________________ il ____________ residente a ________________________ 

in via __________________________ n. ______, C.F. n. _______________________, in 

qualità di _______________________________, della Soc. 

______________________________________, con sede legale a ____________________, 

in Via ______________________________, P.Iva __________________,  

DICHIARA 

� di aver    � riaperto        � ampliato    in data _________________ la seguente attività 

ubicata in Via _________________________, civico _____,: 

� Esercizio di vicinato per il settore ___________________________________________; 

� Media Struttura di Vendita per il settore ______________________________________; 

� Esercizio operante nel settore turistico; 

� Esercizio per la fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale; 

� Esercizio per la fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali. 

� che l'esercizio di cui al punto precedente è stato chiuso per almeno sei mesi dalla data di 

riattivazione. 

Galatone ____________________ 

___________________________________ 

 


