ALLEGATO 3

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO
“EMERGENZA COVID19 –
UTENZE DOMESTICHE SERVIZI ESSENZIALI”
(DELIBERAZIONE G.C. N. 199/2021)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 F.F.
Vista la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 199/2021 e della Determinazione n.1052/2021 R.G.,
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO
al fine di sostenere i nuclei familiari residenti nel Comune più esposti agli effetti economici diretti ed
indiretti, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per quelli in stato di bisogno,
mediante l’erogazione di contributi straordinari per il pagamento delle utenze domestiche (luce,
acqua, gas) la cui scadenza sia compresa tra l’01/11/2021 e il 31/12/2021.
1. REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO
Il richiedente deve:
− essere residente nel Comune di Parabita;
− avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero (nei casi
di cittadini non appartenenti all’UE) deve possedere un regolare titolo di soggiorno;
− in seguito alle varie misure per il contenimento ed il contrasto all’epidemia da Covid-19, deve
autodichiarare (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) di aver subito la sospensione della propria
attività lavorativa o di trovarsi in una situazione di precarietà economica temporanea tale da
creare una situazione di disagio sociale;
Il richiedente ovvero uno dei componenti della sua famiglia anagrafica devono essere intestatari
dell’utenza/e per la/le quale/i si richiede il contributo.
Le medesime bollette dell’utenza/e per le quali si chiede il contributo non devono essere destinatarie
di altri contributi comunque denominati concessi da altri Enti ovvero istituzioni pubbliche (ad es.
bonus SGAte).
Il reddito mensile del nucleo familiare (comprensivo di forme di sostegno quali Reddito di
cittadinanza, RED 3.0, Reddito di dignità, Reddito di Emergenza, Naspi, Cassa integrazione,
disoccupazione ed altre misure di sostegno previste dalla normativa vigente) e autodichiarato dal
richiedente (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) non deve essere superiore a:
− €500,00 per i nuclei familiari fino a 2 componenti;
− €1.250,00 per i nuclei familiari da 3 a 5 componenti;
− €2.000,00 per i nuclei familiari con più di 5 componenti.
Il richiedente dovrà autocertificare la disponibilità di una somma non superiore ad €7.500,00 su
conti bancari e/o postali nell’intero nucleo familiare per dimostrare l’effettivo “stato di bisogno”
di cui all’art. 2, comma 6 dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 658/2020.
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Potrà essere presentata una sola domanda per ogni famiglia anagrafica come risultante da A.N.P.R.
(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al momento della presentazione della richiesta.
Il beneficiario dovrà produrre all’Ufficio Servizi Sociali copia della quietanza di pagamento
delle bollette per un importo pari o superiore al contributo concesso, nello stesso giorno in cui
il contributo verrà erogato.
2. QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO E PRIORITÀ
Di seguito l'importo dei contributi a secondo della composizione del nucleo familiare, a seconda della
disponibilità di risorse, dando priorità ai beneficiari non già assegnatari di sostegno pubblico:
− nucleo familiare composto fino a due persone contributo pari ad €100,00;
− nucleo familiare composto da tre a cinque persone contributo pari ad €130,00;
− nucleo familiare composto da tre a cinque persone (di cui almeno 2 minori) contributo pari
ad €160,00;
− nucleo familiare composto da sei o più persone contributo pari ad €160,00;
La misura sarà erogata a sportello in ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
3. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono motivo di esclusione, senza ulteriori comunicazioni, le seguenti condizioni:
− domanda presentata con modalità diverse da quelle indicate;
− domanda presentata successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili;
− assenza di uno dei requisiti di accesso al beneficio come sopra descritti;
− qualora le medesime bollette dell’utenza/e per le quali si chiede il contributo siano destinatarie
di altri contributi comunque denominati concessi da altri Enti ovvero istituzioni pubbliche (ad
es. bonus SGAte);
− assenza della situazione di precarietà economica temporanea del nucleo familiare tale da
creare una situazione di disagio sociale constatata a fronte di riscontri oggettivi e dell’indagine
esperita dall’Ufficio Servizi Sociali;
− mancato riscontro all’eventuale richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi
indicati dall’ufficio richiedente;
− la mancata presentazione della quietanza di cui sopra con recupero del contributo concesso;
− dichiarazioni false (si veda paragrafo n. 6).
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI
Le domande potranno essere presentate a partire dal 03/11/2021 e fino al 14/01/2022 con una delle
seguenti modalità:
- a mezzo email/PEC all’indirizzo: info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it ;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30,
martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30).
Alle domande dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità/riconoscimento del
richiedente e (per cittadini non appartenenti all’U.E.) copia di un regolare e valido titolo di soggiorno.
5. PRIVACY
I dati personali che vengono raccolti (nome, cognome e codice fiscale dei cittadini residenti) saranno
oggetto di trattamento per la predisposizione dei buoni e per la fase successiva all'utilizzo degli stessi
nell'esercizio di un compito di interesse pubblico in conformità alla vigente normativa in materia di
Privacy (Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003).
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In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informaticie
telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il soggetto gestore della Soluzione Software o APP sarà nominato Responsabile esterno per il
trattamento dei dati.
Gli utilizzatori godranno dei diritti previsti dalla normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Inoltre, hanno il diritto di proporre reclamo
ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. d) del Regolamento UE 2016/679.
Il titolare del trattamento è il Comune di Parabita.
6. CONTROLLI
Il Comune di Parabita effettuerà controlli a campione per la verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese.
Nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il
richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e si provvederà al recupero delle
somme erogate ed alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, incorrendo nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
La mancata presentazione delle quietanze di pagamento delle bollette per un importo pari o superiore
al contributo concesso comporterà il recupero delle relative somme concesse.
*****
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:
0833/392310
0833/392359

servizisociali@comune.parabita.le.it

Parabita, lì 29/10/2021
Il Responsabile del Settore 1 f.f.
f.to Dott. Diego De Pascalis

