COMUNE DI LEQUILE
Provincia di Lecce

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 08.10.2021 ad
oggetto: “Fondo di solidarietà ex art 53 del D.L. Sostegni Bis n.73/2021. - Interventi
urgenti ed indifferibili concessione di un sostegno al reddito per il rimborso del
pagamento delle utenze domestiche essenziali. Atto di indirizzo .”

SI RENDE NOTO
Che è indetto Avviso pubblico per la concessione di un sostegno al reddito per il
rimborso del pagamento delle utenze domestiche essenziali quali corrente elettrica,
acquedotto e metano corrente anno in favore delle famiglie che si trovano in grave
difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid19.
Il contributo potrà essere richiesto anche per il rimborso della spesa sostenuta come
TARI 2020/2021 nei limiti del contributo assegnato e fino ad esaurimento del fondo.
Art.1 - REQUISITI DI ACCESSO
-

cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadinanza di uno
Stato non aderente all’Unione Europea purché titolare di permesso di soggiorno o di
premesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o
copia della ricevuta della domanda di rinnovo;

-

Essere residenti nel Comune di Lequile al momento della domanda; se
extracomunitari, inoltre, essere in possesso di regolare titolo di presenza sul territorio
nazionale;

-

essere in possesso dell’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare, in corso di validità
alla data di emanazione del bando ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. e avere un
valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 7.500,00.

N.B. E’ possibile presentare l’ISEE CORRENTE solo ed esclusivamente nei seguenti casi (DPCM
159/2013):
qualora vi sia una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25%
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente, a causa delle seguenti
variazioni lavorative:
A) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro
o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
B) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che
risultino attualmente non occupati, essendosi concluso il rapporto di lavoro e che possano dimostrare di
essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la
conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
C) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria
attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
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Potrà presentare istanza solo un unico componente per nucleo familiare (come da stato di
famiglia)

Art.2 - QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso e in posizione utile in graduatoria fino alla
concorrenza dei fondi stanziati, sarà riconosciuto un rimborso rispettando i seguenti
scaglioni:
Composizione del nucleo
(come da stato da famiglia)

Beneficio massimo
concedibile

Il beneficio massimo concedibile sarà
decurtato del 50% nei casi in cui il
nucleo familiare sia beneficiario di
reddito di cittadinanza nella misura
superiore ad euro 400,00

1 componente

Euro 180

Euro 90

2 componenti
3 componenti

Euro 250
Euro 300

Euro 125
Euro 150

4 componenti

Euro 400

Euro 200

Art.3 – ISTRUTTORIA GRADUATORIA e PUNTEGGI ATTRIBUTI
Allo scadere del termine le istanze saranno sottoposte ad una valutazione preliminare per
accertare la completezza e la veridicità delle informazioni fornite; successivamente saranno
sottoposte ad una valutazione di secondo livello da parte dei Servizi Sociali Comunale,
finalizzata alla definizione di una graduatoria dei soggetti/nuclei familiari, in relazione ai
seguenti elementi e punteggi:

ISEE del nucleo familiare Max punti 15

ISEE con valore compreso tra € 0,00 ed e 2.000,00 P.ti

15

ISEE con valore compreso tra € 2.000,01 ed € 4.000,00 P.ti
ISEE con valore compreso tra € 4.000,01 ed € 7.500,00

10
P.ti 5

Presenza di mutui/canone di locazione (non corrisposto con la L.431/98) Max punti
15
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Composizione del nucleo familiare Max punti 20
Presenza di figli minori
n.1 figlio p.ti 5
n. 2 figli p.ti 10
n. 3 figli p.ti 15
oltre 3 figli p.ti 20
Presenza di situazioni di disabilità certificate all'interno del nucleo familiare p.ti 10;
Non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le istanze presentate in
assenza dei prescritti requisiti fissati nel presente avviso pubblico; incomplete; illeggibili in
tutti i suoi contenuti; prive dei documenti di riconoscimento o dell’indicazione dei relativi
estremi.
I cittadini collocatisi in posizione non utile nella graduatoria, non possono in nessun modo
vantare alcun diritto al riconoscimento del beneficio.
Qualora si tratti di rimborso utenze non ancora corrisposte il beneficiario dovrà,
immediatamente, una volta riconosciuto il contributo trasmettere
all’indirizzo pec:
servizi.sociali@pec.comune.lequile.le.it
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
servizisociali@comune.lequile.le.it copia della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento
delle utenze per le quali è stato riconosciuto il contributo.

Art.4 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
All’esito dell’istruttoria, il Responsabile delL’Ufficio Servizi Sociali approverà la determinazione
di ammissione/esclusione del beneficio e trasmetterà gli atti al Settore Servizi Finanziari per i
consequenziali adempimenti.
Il Settore Servizi Finanziari emetterà, a favore del richiedente beneficiario, il mandato di
pagamento relativo al contributo assegnato e, nel caso di avvisi di pagamento relativi alla
TARI 2020/2021 non ancora pagati, effettuerà la compensazione nei limiti del contributo
assegnato, previa esibizione dell’avviso in originale al Settore Servizi Finanziari.
Sarà cura del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dare al richiedente la comunicazione di
ammissione o di esclusione dal beneficio ai recapiti forniti nella domanda.

Art.5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I Cittadini interessati potranno presentare domanda utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo scaricabile dal sito www.comune.lequile.le.it entro le ore 12,00 del 29.10.2021.
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Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune di Lequile con una delle seguenti modalità:
➢ A mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@pec.comune.lequile.le.it;
➢Brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lequile nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle 16,00 alle 18,00 evitando assembramenti
all'interno dell'ufficio stesso;
Alla domanda dovrà essere ALLEGATO:
➢Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
➢ Per gli extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
➢ Copia delle bollette relative alle utenze per le quali si richiede il contributo;
➢ Copia attestazione ISEE, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 e sue modifiche ed
integrazioni, in corso di validità ;
➢ copia contratto di affitto registrato o sottoscrizione di mutuo;
➢ Copia codice IBAN del conto corrente bancario o postale ovvero della carta prepagata su cui
intende che sia effettuato il bonifico di versamento del contributo o quello di soggetto
maggiorenne facente parte del nucleo familiare originario per il quale permane il requisito
della residenza con il firmatario.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Lequile
tramite email servizi.sociali@comune.lequile.le.it o telefonando al numero 0832.639112.
Art.6 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000, in caso di false dichiarazioni.
Art. 7 -DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
e comunale vigente.
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