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Il SINDACO  
rende noto 

che sono aperti i termini del seguente  
 
AVVISO PUBBLICO PER MISURE DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI 
DALL’EMERGENZA COVID-19 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale con il presente Avviso il Comune di 

Lequile intende sostenere i nuclei familiari residenti a Lequile in un’abitazione in locazione che 

si trovino in una situazione di disagio economico o in condizioni di vulnerabilità.   

 

2. RISORSE STANZIATE 
Sulla base delle DGC per questa iniziativa sono stanziati € 20.000,00. 

 

3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
Sono beneficiari del contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Lequile, che 

possiedano i requisiti indicati al successivo punto 4. 

 
4. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Potranno presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Lequile, titolari di un regolare 

contratto di locazione sul libero mercato a canone ordinario o a canone concordato. 

Possono presentare la richiesta i residenti a Lequile che sono in possesso di: 

I. cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea; 

II. cittadinanza di un altro stato (per i cittadini extra UE) in regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e integrazioni - Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - e 

permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma dello scopo 

e delle condizioni del soggiorno. Se il documento di soggiorno è scaduto, è ammesso il 

possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo. 

Il richiedente deve essere titolare di contratto di locazione registrato e in vigore, relativo ad 

unità immobiliare ad uso residenziale, sita nel Comune di Lequile e occupata a titolo di 

residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante e del suo nucleo familiare. 

 

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione per Servizi Abitativi Pubblici IACP. 

 

I richiedenti dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

a) non essere proprietari di un alloggio adeguato nel Comune di Lequile o in altro comune della 

Regione Puglia; 

b) avere un ISEE inferiore o uguale a € 8.600,00; 

d) essere residenti nell’ alloggio condotto in locazione; 
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Non possono presentare richiesta coloro che risultano beneficiari del contributo della 431/98 o 

delle misure di morosità incolpevole o finita locazione; 

   

Può essere presentata una sola domanda per nucleo famigliare. 

 

5. AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo viene erogato al conduttore dell’alloggio per un importo pari ad € 500,00 ad 

alloggio/contratto. 

 

6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Potranno presentare domanda di contributo i conduttori del contratto di locazione dell’unità 

immobiliare sita nel Comune di Lequile. 

La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo 

disponibile sul sito www.comune.lequile.it . 

Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria 

responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 4, che danno diritto a 

ricevere il contributo e allega copia dell’attestazione dell’ISEE, se in suo possesso, oppure la 

dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 4, copia del permesso di soggiorno o 

ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso. Allo scopo di poter erogare il contributo 

dovranno obbligatoriamente inseriti dati informativi relativi al proprietario dell’alloggio. 

Non saranno ammesse le domande: 

- compilate in maniera incompleta, ovvero qualora manchi il possesso di uno dei requisiti 

previsti; 

- prive del tutto o anche in parte della documentazione richiesta. 

 

  

7. GRADUATORIA  ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
La presentazione delle istanze sarà a sportello e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  La 

liquidazione delle somme spettanti avverrà dietro pubblicazione di Determinazione di 

approvazione istanze. 

  

8. CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. 

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente 

decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 

sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma 

erogata nei confronti del richiedente. Si ricorda che le autocertificazioni non veritiere 

costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

DPR 445/2000). 

 

 

9. PUBBLICIZZAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
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Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e 

sugli adempimenti connessi, gli interessati potete rivolgervi all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Lequile tramite email servizi.sociali@comune.lequile.le.it o telefonando al numero 

0832.639112. 

 

 

Lequile, 27.12.21 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. PIERLUIGI CANNAZZA 


