
 

 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

VISTO: 

• il decreto-legge 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, recante “Misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

• in particolare l’art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021, che istituisce un fondo al fine di consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 
PRESO ATTO che al Comune di Poggiardo è stato assegnato l’importo di € 89.019,94; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 18.11.2021, con la quale sono stati forniti indirizzi al 
Responsabile del Servizio Politiche Sociali (Settore Affari generali) per l’individuazione dei destinatari dei 
contributi concessi nell’ambito delle suddette misure; 
 
VISTA la Determinazione (D18) n. 16 del 22.11.2021, con la quale è stato approvato lo schema di avviso di 
selezione pubblica per l’individuazione dei destinatari dei contributi sopra indicati, predisposto dal Servizio 
Politiche Sociali del Comune di Poggiardo; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura di evidenza pubblica per la concessione di contributi a valere sulle risorse assegnate al 
Comune di Poggiardo dal D.L. 73/2021 Sostegni Bis. I contributi economici saranno finalizzati al pagamento di 
bollette di utenze domestiche e canoni di locazione a famiglie in stato di bisogno. 
I contributi verranno assegnati ai richiedenti sulla base di requisiti, criteri e parametri riportati negli articoli 
successivi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, per l’importo di € 89.019,94, con le modalità 
di seguito riportate: 

- rimborso o pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, TARI) riferite al periodo compreso tra il 
01.01.2021 e il 30.09.2021, fino ad un importo massimo di € 500,00; 

- rimborso o pagamento di canoni di affitto (inclusi alloggi di proprietà comunale) relativi al periodo compreso 
tra il 01.01.2021 e il 30.09.2021, fino ad un importo massimo di € 500,00. 

 
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
Alla procedura possono partecipare i cittadini di Poggiardo e Vaste in possesso dei seguenti requisiti:  

a) residenza anagrafica nel Comune di Poggiardo alla data di emanazione del presente avviso; 
b) valore ISEE ordinario o corrente del proprio nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00 e patrimonio 

mobiliare, riportato in detto ISEE, non superiore ad € 10.000,00; 
c) nel caso di utenze domestiche: 

-  gli intestatari del contratto di utenza domestica devono far parte del nucleo familiare del soggetto 
richiedente; 
- la residenza anagrafica dell’intestatario/i del contratto di utenza deve coincidere con l’indirizzo di 
fornitura del medesimo contratto. Nel caso di utente indiretto (utenze intestate al proprietario 
dell’immobile) l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di 
fornitura dell’utenza; 

d) nel caso di canoni di locazione:  
- essere intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato; 
- avere la residenza anagrafica nell’alloggio in locazione. 

  
 
 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce  

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/LEGGE_106_2021.pdf


 
Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità non sarà ritenuta valida ai fini della presentazione della 
domanda. In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un solo 
membro del nucleo.  
 
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente i facsimili predisposti dal Comune di Poggiardo e allegati al presente 
avviso. Le domande devono pervenire al Comune di Poggiardo entro e non oltre il 10 dicembre 2021, utilizzando 
una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria all’indirizzo 
protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it; 

- consegna a mano presso ufficio protocollo. 
 
Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche caselle di 
persone diverse dai richiedenti il contributo. In caso di consegna a mano verranno applicate le misure contenute nei 
DPCM vigenti nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. 
 
Il facsimile di domanda e i relativi allegati, disponibili sul sito internet del Comune di Poggiardo, potranno essere 
ritirati anche presso la sede comunale nelle giornate ed orari di accesso al pubblico. 
 
Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a: 

1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare; 
2) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso; 
3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni. 

 
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegato: 

a) per la richiesta di rimborso o pagamento utenze domestiche: 
- copia delle fatture e relative ricevute di pagamento di utenze domestiche per spese sostenute nel periodo 

01.01.2021 – 30.09.2021; 
- in caso di fatture non ancora pagate al momento della concessione del contributo, il destinatario dovrà 

esibire copia dell’avvenuto pagamento dopo l’erogazione del contributo, pena la revoca della concessione 
medesima; 

- nel caso di utenza intestata al proprietario dell’abitazione, modello autocertificazione a firma del 
proprietario dell’abitazione, il cui schema è allegato al relativo schema di domanda; 

- attestazione ISEE ordinario o corrente; 
- copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 
- copia codice IBAN (se in possesso), intestato al richiedente o cointestato allo stesso. 

 
b) per la richiesta di contributo per il pagamento dell’affitto: 

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
- copia ultima registrazione annuale del contratto; 
- copia delle ricevute di affitto pagate nel periodo 01.01.2021 – 30.09.2021 oppure dichiarazione del 

proprietario di casa del mancato pagamento del canone di affitto nel periodo 01.01.2021 – 30.09.2021; 
- attestazione ISEE ordinario o corrente; 
- copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 
- copia codice IBAN (se in possesso), intestato al richiedente o cointestato allo stesso; in caso di morosità il 

codice IBAN deve essere intestato al proprietario dell'immobile. 
 

Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con 
la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro possesso. A questo proposito 
si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali 
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai 
benefici eventualmente ottenuti.  
 
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il 
confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. 
I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 
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3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 
Responsabile del Servizio Politiche Sociali, che dovrà verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità e la 
regolarità formale delle domande, delle dichiarazioni effettuate e dei documenti allegati.  
Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria in base al valore ISEE, in ordine crescente fino ad 
esaurimento della somma assegnata a questo ente. L’elenco degli ammessi al contributo verrà approvato con atto 
del Responsabile del Servizio Politiche Sociali.  
 
4) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Le causa di esclusione dalla valutazione sono di seguito riportate: 

a. mancanza dei requisiti di accesso elencati all'art. 1; 
b. mancata presentazione della documentazione richiesta; 
c. mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente. 

 
5) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo assegnato potrà essere erogato a mezzo mandato di pagamento su codice IBAN intestato al richiedente 
ovvero ad altro soggetto se cointestato allo stesso. 
In caso di rimborso al proprietario dell’immobile per morosità pregresse, il richiedente dovrà espressamente 
autorizzare il Comune. 
 
6) REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Poggiardo, con proprio provvedimento, può revocare i 
benefici concessi in caso di: 

a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 
b) accertato improprio utilizzo del contributo assegnato. 

 
7) DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di riproporre 
l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con facoltà di modificarne i contenuti e la platea di 
potenziali destinatari. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Poggiardo e sul sito internet 
dell’Ente www.comune.poggiardo.le.it, verrà inoltre data ampia informazione attraverso i social media utilizzati 
dall’Ente.  
 
Per informazioni rivolgersi al sottoscritto Responsabile del Servizio Politiche Sociali e all’Assistente Sociale Dott.ssa 
Laura Pastore (Tel. 0836.909814, Email servizisociali@comune.poggiardo.le.it).  
 
 
Poggiardo, 24 novembre 2021 
 

Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali 
(in sostituzione) 

Avv. Milena Maggio 

mailto:servizisociali@comune.poggiardo.le.it


FACSIMILE DI DOMANDA  
 

Spett.le 
Comune di Poggiardo  
Via Aldo Moro 
73037 Poggiardo (Le) 

 
 

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DEL D.L 73/2021 (SOSTEGNI 
BIS) 
 
 
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________________ nat_ il ______________________ 

a _____________________________, con residenza anagrafica a Poggiardo in Via/Piazza _______________________ 

n. _____, Cod. Fiscale ________________________________ Tel. ____________________ Cell. ____________________ 

Email _________________________________, con nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, così 

composto: 

N Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto con il richiedente 

(es.moglie, figlio, ecc)  

     

     

     

     

     

 

ISEE del nucleo familiare ordinario o corrente di € _____________, con patrimonio mobiliare di €_______________, 

ai sensi dell’Avviso per la concessione di contributi di cui all’oggetto chiede: 

 

A. L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO  

o per rimborso delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, TARI) pagate nel periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 per 

un importo di € _______________ 

oppure 

o per pagamento delle utenze domestiche (luce, gas, acqua, TARI) arretrate relative al periodo 01.01.2021 - 

30.09.2021 per un importo di € _______________. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui al DPR n. 445/2000, 

dichiara: 

a) di essere intestatario di utenza __________________________________________________ (luce, gas, acqua, TARI, 

specificare) per l’abitazione di residenza; 

b) di essere beneficiario indiretto dell’utenza in quanto la stessa intestata al proprietario dell’abitazione. 

Allega:  

 copia delle fatture e relative ricevute di utenze domestiche pagate nel periodo 01.01.2021 – 30.09.2021 

oppure copia delle fatture non pagate delle utenze domestiche relative al suddetto periodo; 

 nel caso di utenza intestata al proprietario dell’abitazione (se diverso dal richiedente), modello di 

autocertificazione a firma dell’intestatario della specifica utenza (Allegato 1);  



 attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

 copia codice IBAN (se in possesso); 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

B. L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO  

o per rimborso di canoni di affitto pagati nel periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 per un importo di € _____________; 

oppure 

o per pagamento di canoni affitto arretrati relativi al periodo 01.01.2021 - 30.09.2021 per un importo di € ______, 

come da dichiarazione di morosità sottoscritta dal locatore (Allegato 2). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui al DPR n. 445/2000, 

a) di essere intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato; 

b) di essere in regola con le registrazioni annuali del contratto ad eccezione di contratto di locazione con opzione 

cedolare secca; 

c) che il canone mensile dovuto è pari a € _____________. 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Poggiardo a rimborsare al proprietario dell’immobile, i cui dati sono riportati 

nella dichiarazione di cui al modello Allegato 2 (in caso di canoni di affitto arretrati). 

 

Allega alla presente: 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato ovvero copia dell’ultima registrazione annuale del 

contratto medesimo; 

 copia delle ricevute di locazione pagate nel periodo 01.01.2021 – 30.09.2021 oppure dichiarazione del 

proprietario dell’immobile del mancato pagamento di canoni di locazione relativi al suddetto periodo 

(allegato 1); 

 attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità; 

 copia codice IBAN (se in possesso); 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.     

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che: 

 l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla 

procedura, anche mediante indagini a campione; 

 in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti; 

 il Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Poggiardo, con proprio provvedimento, può 

revocare i benefici concessi nel caso di dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione e 

accertato improprio utilizzo del contributo assegnato. 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679, la cui informativa è disponibile sul sito internet 

www.comune.poggiardo.le.it. 

L'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il seguente (solo se diverso dalla 

residenza sopra indicata): Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ____, 

email ____________________________________________________.  

 

Poggiardo, lì _________________         Il dichiarante 

__________________________________  



 

Allegato 1 

 
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 

(da compilare per le utenze intestate al proprietario dell’abitazione, diverso dal richiedente)  
 

 
Spett.le 
Comune di Poggiardo  
Via Aldo Moro 
73037 Poggiardo (Le) 

 
 
Il /la sottoscritto/a ______________________________________________________, nat_ il ______________________ 

a ______________________________________, in qualità di proprietario dell’abitazione in cui risiede il Sig./Sig.ra 

_________________________________________ nat_ il _______________ a ___________________________________, 

in relazione alla domanda per la concessione di contributi per il pagamento di utenze domestiche ai sensi del d.l. 

73/2021 c.1 art 53 convertito con L. n. 106/2021 “Sostegni Bis”, consapevole delle sanzioni penali di cui al D.P.R. 

445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

che il sopra citato utente ha sostenuto il costo delle bollette a me intestate inerenti l’utenza di 

____________________________ (gas, luce, acqua, TARI, specificare) per un totale di € _________________________. 

Allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Addì __________________ 

      Il dichiarante 
 

_______________________________________ 
 
  



Allegato 2 

DICHIARAZIONE DI MOROSITÀ MATURATA 

 
 
Spett.le 
Comune di Poggiardo  
Via Aldo Moro 
73037 Poggiardo (Le) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il ________________________ 

a ________________________________, residente a ______________________________________________________ in 

Via ______________________________________ n. ______, Cod. Fiscale __________________________________ Tel. 

_________________ Cell. ______________________   email ____________________________________________, ai 

sensi dell’avviso del Comune di Poggiardo per l’assegnazione di un contributo per il pagamento di canoni di 

locazione ai sensi del D.L. 73/2021 c.1 art 53 convertito in Legge n.106/2021 “Sostegni Bis”, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui al DPR n. 445/2000, 

DICHIARA 
 

che il Sig./Sig.ra _______________________________________________________ nat__ il _______________________ 

a ____________________, locatari__ dell’appartamento di mia proprietà sito a Poggiardo in Via _________________, 

con contratto d’affitto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di ______________________________ con numero di 

registrazione _____________, ha maturato una morosità di € ___________________ concernente canoni di affitto 

relativi al periodo 01/01/2021 - 30/09/2021. 

Allega: 

- copia codice IBAN; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Poggiardo, lì _______________ 

              Il dichiarante 

                                      ___________________________________________ 

 

 

 

 


