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AVVISO PUBBLICO 

Per l’individuazione di n. 10 nuclei familiari per l’accesso 

all’ “EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’” 

 

Scadenza : ore 12.00 di lunedì 7 settembre 2020 
 

VISTE: 

- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce n. 

10 del 20/06/20; 

- La Deliberazione di  Giunta Comunale n. 98 del 04/08/20; 

 

è emanato il presente Avviso Pubblico: 

 

FINALITA’, OGGETTO ED ENTITA’ DEL BENEFICIO 

Il Presente avviso ha per oggetto l’accesso di n. 10 nuclei familiari, residenti nel Comune di 

Lequile, all’“Emporio della Solidarietà” della Comunità Emmanuel, con sede in Lecce, strada 

Provinciale Lecce-Novoli, per l’erogazione di beni di prima necessità attraverso il rilascio di una 

Card valida per l’accesso allo stesso per n. 4 (quattro) mesi. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda i cittadini, residenti nel Comune di Lequile, che, alla data di 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso di un ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss. mm. 

ii., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore ad euro € 

3.000,00; in caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della 

presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto 

alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata; 

2. essere in possesso di un ISP (indicatore situazione patrimoniale, come da attestazione 

ISEE) non superiore ad € 3.000,00; 

3. non essere in possesso, né il richiedente né alcun componente il nucleo familiare, di 

autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero 

in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc., nonché motoveicoli di cilindrata 

superiore a 250 cc.; 

4. Essere l’unico adulto del proprio nucleo famigliare (come da stato di famiglia) a 

presentare domanda di accesso al beneficio di che trattasi. 

I requisiti dovranno permanere per tutto il tempo di validità della graduatoria, pena la 

decadenza dalla stessa. 

 

PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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Verrà prioritariamente attribuito un punteggio alle seguenti condizioni di “FRAGILITA’ 

SOCIALE” che devono essere possedute alla data di presentazione della domanda: 

a ISEE con valore compreso tra € 0,00 ed e 1.000,00 Punti 3 

 ISEE con valore compreso tra € 1.000,01 ed € 2.000,00 Punti 2 

 ISEE con valore compreso tra € 2.000,01 ed € 3.000,00 Punti 1 

b ISP (indicatore situazione patrimoniale, come da ISEE) tra € 0,00 ed e 1.000,00 Punti 3 

 ISP (indicatore situazione patrimoniale, come da ISEE) tra € 1.000,01 ed € 

2.000,00 

Punti 2 

 ISP (indicatore situazione patrimoniale, come da ISEE) tra € 2.000,01 ed € 

3.000,00 

Punti 1 

c Presenza nel nucleo, alla data di presentazione della domanda di uno o 

più detenuti o persone nel circuito penale sottoposte a misure restrittive 

alternative alla pena detentiva (condizione riferita al singolo perciò 

cumulabile in presenza di più soggetti) e/o presenza di situazione di 

disabilità 

Punti 1 

 

d Genitori soli con figli minori a carico 

(ossia presenza di un unico genitore nel nucleo familiare per stato di vedovanza, 

morte, separazione, divorzio, irreperibilità certificata, detenzione in corso 

dell’altro genitore) 

3 punti 

e Presenza nel nucleo familiare di 2 minori come da stato di famiglia. 2 punti 

 Presenza nel nucleo familiare di 3 minori come da stato di famiglia. 3 punti 

 Presenza nel nucleo familiare di 4 minori come da stato di famiglia. 4 punti 

f Presenza nel nucleo famigliare di minori affidati al servizio Sociale Comunale 

con provvedimento del Tribunale per i Minorenni 

Punti 1 

g ANZIANO SOLO (di età uguale o superiore a 65 anni compiuti e unico 

componente del nucleo, come da stato di famiglia)  che non gode di entrate 

mensili superiori all’importo della pensione minima (pari ad € 501,89); 

       oppure 

COPPIA DI ANZIANI SOLI (di età uguale o superiore a 65 anni compiuti e unici 

componenti del nucleo, come da stato di famiglia)   che non godano di entrate 

complessive, mensili, superiori all’importo di n. 2 pensioni minime (pari ad € 

1.003,78) 

3 punti 

 

Gli uffici comunali provvederanno a stilare una graduatoria delle domande ammissibili 

pervenute entro la data di scadenza del presente Avviso, applicando i punteggi sopra 

specificati. 

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità, secondo l’ordine dei seguenti criteri: 

- nucleo familiare con ISEE più basso; 

- nucleo familiare con il numero maggiore di minori presenti nello stato di famiglia; 
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La graduatoria così redatta avrà validità, dalla sua formale approvazione mediante apposito 

atto dirigenziale, sino alla conclusione della progettualità. 

A coloro i quali si siano collocati utilmente in graduatoria verrà consegnata, dall’Emporio 

Solidale, una card, valida per l’accesso all’Emporio per n. 4 (quattro) mesi a partire da ottobre 

e fino a gennaio 2021. 

I Cittadini in graduatoria non possono in nessun modo vantare alcun diritto al riconoscimento 

del beneficio dell’accesso all’Emporio Solidale se non nella misura di cui alla sopra citata 

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce n. 10 

del 12 Giugno 2020. 

Ci si riserva l’insindacabile diritto di non dare esecuzione al presente Avviso nel caso in cui 

dovessero sopravvenire situazioni che lo rendano necessario. 

I cittadini che avranno presentato domanda entro il termine previsto dall’Avviso e collocatisi in 

graduatoria in posizione non utile per l’accesso al beneficio rispetto al numero di Card 

stanziate per il Comune di Lequile, entreranno a far parte di una LISTA D’ATTESA, cui si 

attingerà, con il meccanismo dello scorrimento della graduatoria, qualora si verifichi uno dei 

seguenti casi: 

• rinuncia espressa da parte di uno dei beneficiari; 

• conclusione anticipata del beneficio per il venir meno di uno dei requisiti di accesso 

come sopra descritti. 

 

Qualora un cittadino in lista d’attesa subentri ad uno dei beneficiari, avrà diritto ad usufruire 

solo della parte residua del beneficio non goduta dal cittadino rinunciatario/escluso, senza 

poter vantare il diritto al riconoscimento dell’intero beneficio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità inerenti all’Avviso e saranno oggetto di 

trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi all’Avviso. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lequile il quale li trasmetterà all’Emporio 

Solidale per l’attuazione della progettualità con le modalità previste dalla Convenzione di cui 

alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce n. 

10 del 12/06/20 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA 

I Cittadini interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare istanza utilizzando 

unicamente l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lequile, 

nonché scaricabile dal sito www.comune.lequile.le.it.  

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Lequile, a pena di esclusione, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 di lunedì 7 settembre 2020 
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Eventuali integrazioni di documenti e/o dichiarazioni saranno ammesse esclusivamente se 

presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Lequile entro la data sopra indicata. 

 

Alla domanda dovranno essere ALLEGATI (a pena di esclusione) i seguenti documenti: 

1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e Fotocopia 

permesso di soggiorno (solo nel caso di persone  extracomunitarie); 

2. Attestazione ISEE ORDINARIO O STANDARD (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013) 

e relativa DSU (o autocertificazione) o autocertificazione; 

3. Eventuale certificazione attestante una o più situazioni di “Fragilità sociale” previste 

dall’Avviso (o autocertificazione se prevista). 

 

Per informazioni  rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lequile, tramite email 

servizi.sociali@comune.lequile.le.it o telefonando ai numeri 377/3572871 –

377/3594011. 

 

 

Lequile, 18 agosto 2020 

 

 

 

    

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI IL SINDACO 

Pamela PERSANO Vincenzo CARLA’ 

 
                         

   

   

 

 


