
 
CITTA’DICOPERTINO 

ProvinciadiLecce 

********** 

AREASOCIALEE CULTURALE-SETTOREWELFAREEPOLITICHESOCIALI 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE 

PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

 
 

Visto i Decreti Legge e i Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, con i quali sono state disposte 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicate 
sull’intero territorio nazionale, connesse alla dichiarazione  dello stato di emergenza; 

Vistoil  Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio2021 n.106, 

rinnova il fondo di solidarietà alimentare per l’anno 2021, già stanziato nei 
precedentidecretilegge,daripartireaiComuniconlemodalitàdiconfermadelleproceduredicuiall’ordinanzan.658dell

aProtezioneCiviledel29marzo2020eprevede,all’art.53c.1, dispone l’estensione della misura sociale a “sostegno 

delle famiglie che versano in stato di bisogno, peroneridi locazioneed utenzedomestiche”; 
Visto che la Giunta Comunalecon deliberazione  n. 140/2021, ha stabilito di utilizzare ilFondo assegnato al 

comune di Copertino, come ripartito ai comuni dal D.M. 24.06.2021 ai sensidell’art.53 c.1 del predetto 

D.L.n.73/2021, destinando quote distinte per l’adozione di misure 

disostegnorivolteallefascedebolidellapopolazionegiàprovatedaglieffettieconomiciepsicosociali connessi alle 
misure di contenimento della pandemia; 

Ritenendo soddisfare le necessità primarie dei cittadini in stato di bisogno,  mediante assegnazione, a valere, 

sui contributi di cui al citato D.M. 24/06/2021, utilizzando l’importo di economia residuata, per il rimborso del 
pagamento delle utenze domestiche fino alla concorrenza di € 87.803,95;  

Vistola determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale concede un contributo economico utile alla copertura delle utenze 

domestiche, in favore dipersone efamiglieinstatodibisogno,individuatesecondo icriteri e requisiti definiti nella 
Deliberazioni di G.C. n.140/2021 e la successiva Deliberazione G.C. n.70/2022, secondo la rimodulazione delle 

disponibilità finanziarie di cui al fondo ministeriale assegnato al comune di Copertino, ai sensi dell’art. 53 del 

D.L. 25.05.21 n.73 e D.M. del 24.06.21, limitando la concessione del contributo fino alla concorrenza di                     
€ 87.803,95:  

 

Beneficiari: 

Possono presentare domanda di contributo di cittadini residenti nel Comune di Copertino,in possesso di 

ISEE ordinario ocorrente in corso di validità,pari o inferiore ad € 9.000,00. 
Per i soggetti extracomunitari,oltre alla residenza anagrafica,devono essere anche in possesso di carta di 

soggiorno in  corso di validità. 

L’istanza deve essere presentata da un solo componente per singolo nucleo familiare,anche non intestatario 
delle utenze domestiche. 

 

Misura del sostegno economico: 

Il contributo assegnato sarà pari all’importo versato per pagamento utenze gas, luce, acqua,relativo a fatture 

emesse nell’anno 2021, e regolarmente vidimate, fino a concorrenza dell’importo massimo di € 250,00per 

nucleofamiliareopersonasola. 
Non verranno prese in considerazione le fatture per le quali è stato concesso il rimborso nei limiti stabiliti 

dall’Avviso approvato con Determinazione Nr.1116 del 30.11.2021; 

 



Criteridisoddisfazionedelleistanze: 

Ledomandevalutatepositivamentesarannosoddisfattesecondol’ordinedellagraduatoriaall’uopo formata 

dall’Ufficio, in ragione del minor reddito ISEE dei richiedenti(in caso di paritàdi reddito ISEE, in ragione del 

maggior numero di componenti del nucleo familiare, in caso diulteriore parità in ragione dell’ordine 

cronologico di arrivo delle domande) nei limiti delle risorsefinanziariedisponibili. 

 

Modalitàeterminidipresentazionedell’istanza: 

I cittadini interessati possono presentaredomanda online attraverso la compilazione su piattaforma 

telematica SEDIPA del modulo accessibile da qualsiasi dispositivo collegato ad internet (PC, Tablet, 
Smartphone) allegando copia del documento di identità del richiedente efatture e/o ricevutecomprovanti il 

pagamento delle utenze gas, luce, acqua a partire da lunedì 4 luglio a lunedì 18 luglio.l  E’possibile accedere al 

modulo di domanda direttamente dal sitointernetistituzionaledell’Entewww.comune.copertino.le.it.   

Termine di presentazione delle domande: 18 luglio 2022, farà fede la data di compilazione e invio in 

piattaforma telematica del modulo domanda.  

Intuttiicasidinecessità,saràpossibilericevereassistenzaechiarimentirivolgendosi all’ufficio Servizi Sociali 

nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il giovedì pomeriggio 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 o contattando iseguentirecapitit elefonici:0832/933131––3392900616.  

 
Le condizioni attestanti la situazione di disagio economico dei richiedenti sono dichiarate 

tramitepresentazione obbligatoria della certificazione ISEE, ordinario o corrente, allegata alla domanda 
diconcessionedelbeneficio,informadiautocertificazione,aisensidelD.P.R.n.445/2000. 

 

ULTERIORIINFORMAZIONI 
Il Comune di Copertino, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione del contributo,effettuerà 

accertamenti tecnici ed ispezioni, anche attraverso l’ordine di esibizione di documenti,per la verifica di quanto 

autodichiarato. 

Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese si potrà incorrere nelle sanzioni penali previste 
dall’art.76delDPR n.445/2000. Il trattamento dei dati è svolto dal Comune di Copertino per le finalità 

istituzionali,nel rispetto delle disposizioni del DLgs.n.196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali n.679/2016. 
 

 

L’Assessore al Welfare Il Sindaco 

PierluigiNestola SandrinaSchito 

http://www.comune.copertino.le.it/
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