
 
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 

Provincia di Brindisi 

-------oooOooo------- 

     

SETTORE 2°  

AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE –  

SPORT – CULTURA  

  

Avviso Pubblico 
 

 

Contributi economici finalizzati alla copertura totale o parziale delle 

spese relative alle utenze domestiche quali luce, acqua e gas o al 

pagamento di fitti 

 

 

Termini e Requisiti di accesso 
 

 

Con D.G. n. 778 del 28 Maggio 2020 la Regione Puglia ha provveduto all’assegnazione di 

€9.473.693,21 ai Comuni pugliesi per affrontare l’attuale situazione emergenziale attivando 

interventi di protezione sociale  in favore di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di 

qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi 

risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19. 

Il Comune di Cellino San Marco risulta assegnatario di un importo pari a €  15.114,44. 

A seguito di Avviso Pubblico sono stati erogati benefici per un totale di € 7000 pertanto le risorse 

residue risultano essere pari ad € 8.114,44. 

La citata delibera regionale non vincola l’utilizzo dello stanziamento a specifiche forme di 

intervento, né stabilisce una graduazione di priorità per i potenziali beneficiari. 

Valutati i bisogni sociali emergenti della popolazione cellinese e, ritenuto che quelli primari di 

natura alimentare siano stati sufficientemente soddisfatti dalle misure di soccorso alimentare già 

messe in atto da questa Amministrazione Comunale, dovendo individuare la tipologia di 

intervento sociale da attuare con i fondi regionali assegnati a questo Ente Comunale, si è stabilito 

di riaprire il Bando continuando a destinare ai nuclei in stato di bisogno dei contributi economici 

finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese relative alle utenze domestiche quali luce, 

acqua e gas o al pagamento dei fitti, regolarmente registrati secondo le modalità ed i requisiti che 

qui si riportano integralmente. 

 



In particolare, il contributo che si intende assegnare è diretto al pagamento/rimborso dei fitti o 

delle fatture per utenze scadute e in scadenza per consumi comunque avvenuti nell'anno 

corrente, nello specifico nell'ultimo quadrimestre e in vigenza delle misure di contenimento del 

covid-19, per un importo massimo di € 200,00 a nucleo. Si può richiedere solo uno dei due benefici 

e, ad avvenuta liquidazione del sussidio, il relativo beneficiario ha l'obbligo di consegnare la 

comprova dell'avvenuto pagamento dell’ utenza o dell'affitto pena la sanzione della non 

concedibilità di ogni altra forma di contributo successivo. 

Qualora le suddette utenze o i suddetti fitti dovessero essere stati già pagati negli ultimi 4 mesi 

precedenti alla pubblicazione del presente Bando, il contributo potrà essere concesso, sempre 

nella misura massima di € 200,00 a nucleo, anche a rimborso.  

 

Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

• residenza nel Comune di Cellino San Marco alla data di presentazione della domanda; 

• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità o di attestazione ISEE corrente 

non superiore ad € 6.000,00; 

• nessun componente del nucleo (come da stato di famiglia) deve aver percepito, con 

riferimento alla media delle ultime tre mensilità, redditi (da lavoro autonomo o 

dipendente) e/o specifiche misure di assistenza economica continuativa, in entrambi i casi, 

per un importo pari o superiore ad € 1000,00 mensili; 

• necessità di provvedere con urgenza al pagamento del fitto della propria abitazione o 

bollette per utenze gas, luce o acqua in scadenza o scadute (come da contratto o riportata 

in bolletta) per consumi comunque avvenuti nell'anno 2020 e in vigenza delle misure di 

contenimento del covid-19, oppure di aver dovuto pagare tali utenze o fitto negli ultimi 4 

mesi antecedenti il presente bando; 

• non essere già risultati beneficiari dell'Avviso precedente approvato con Determina n. 884 

del 02.12.2020. 

 

 

Modalità di presentazione della domanda 

 

L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere resa sotto forma di 

autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di cui al modulo allegato, congiuntamente al 

documento di identità in corso di validità e deve essere trasmessa, a far data dall’approvazione del 

presente avviso, sull’albo pretorio del Comune, con le modalità di seguito indicate: 

- A mezzo pec al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it; 

- A mezzo mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it; 

- direttamente all'ufficio protocollo il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 ed il giovedì dalle ore 16 

alle ore 18.30 eccezionalmente, nel caso di indisponibilità di strumenti informatici, al fine di 

evitare assembramenti, come da indicazioni governative. 
 

Si invitano gli utenti interessati a prestare massima attenzione nel compilare correttamente la 

istanza pena la non valutazione della stessa. 

 



A pena di esclusione la stessa dovrà essere sottoscritta con firma autografa, dovranno essere 

correttamente compilati e spuntati tutti i campi richiesti e dovrà essere allegata: 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• fotocopia bolletta scaduta o copia contratto di fitto regolare ed eventualmente copia del 

versamento già effettuato in caso di rimborso; 

• Attestazione ISEE in corso di validità. 

 

Termini di presentazione della domanda 

Può essere presentata istanza di accesso da un solo componente del nucleo familiare, dalla data di 

pubblicazione del presente Bando alle ore 13.00 del 15.02.2021 pena l’esclusione. 

 

 

Istruttoria Istanze 

A seguito di istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, l'elenco dei beneficiari viene approvato 

con Determina Dirigenziale unitamente all'importo concesso a ciascuno, fino ad esaurimento 

fondi. Qualora l’importo derivante dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 778 del 28 Maggio 

disponibile e residuo, fosse insufficiente a coprire tutte le richieste di ausilio economico, l’importo 

verrà proporzionalmente ridotto, nei limiti delle predette risorse disponibili.  

 

Importo dei benefici 

Per i fitti, regolarmente registrati, in scadenza o già pagati negli ultimi 4 mesi, l 'importo che verrà 

erogato per ogni nucleo sarà di € 200 mentre per la copertura totale o parziale delle utenze, per 

consumi avvenuti nell'ultimo quadrimestre, ed in vigenza delle misure di contenimento da Covid- 

19, i benefici variano a seconda della composizione del nucleo familiare, così come riportato:  

 

Componenti del nucleo  Importo del beneficio 

1 € 50 

2 € 100 

3 € 150 

4 o più € 200 

 

Controlli e sanzioni 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti e si procederà ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia (art. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).  

 

 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento 

avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

Cellino San Marco, 01/02/2021                                                       Il Responsabile del Settore II 

                                                                                                        Ass. Soc. Spec. Dott.ssa Annachiara Elia 


