
 
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 

 
 

AVVISO PUBBLICO EMERGENZA COVID-19 
CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE COPERTURA DELLE 

SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA, 
GAS E ACQUA NELLA FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 COMPRESA TRA IL 1°GENNAIO E IL 31 LUGLIO 2021 

 
Il Responsabile del Settore  

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del giorno 12 agosto 
2021 con la quale si stabiliva, mediante l’utilizzo delle risorse trasferite ai sensi 
dell'art. 53 del Decreto Legge cd. “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), aventi 
destinazione vincolata per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 
nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, già ripartite con 
Delibera di G.C. n. 131/2021, destinando le stesse alla contribuzione al 
pagamento delle utenze domestiche (gas, luce e acqua) in favore di persone o 
nuclei familiari in condizioni di disagio economico, residenti nel Comune di San 
Cesario di Lecce 
 

AVVISA 
 
Art. 1 – Finalità dell’intervento 
Il Comune di San Cesario di Lecce, per contrastare l’insorgenza delle nuove 
povertà emerse a seguito dell’Emergenza COVID 19 e aiutare i cittadini in 
difficoltà, intende assegnare contributi finalizzati alla parziale copertura delle 
spese legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, acqua e 
gas relative al periodo 1° gennaio – 31 luglio 2021. 
 
Art. 2 – Destinatari 
Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti in San Cesario di Lecce che 
versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse 
per l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici sufficienti ad 
assicurare a sé a alla propria famiglia una dignitosa sopravvivenza. In particolare, 
può richiedere il contributo il cittadino che, a causa dell’emergenza sanitaria, 
abbia subito modifiche, in peggioramento, della situazione reddituale del proprio 
nucleo familiare, tali da rendere oltremodo gravoso il regolare pagamento delle 
fatture legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas e 
acqua. 

 
Possono inoltrare domanda: 
i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti: 
 
- persone sole che non siano assegnatarie di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 
continuativo previste a livello locale o regionale) e/o di redditi di lavoro, da 



pensione, invalidità, ecc. superiore a € 500 mensili lorde; 
- nuclei familiari con n. 2 componenti, che non siano assegnatari di sostegno 
pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno continuativo previste a livello locale o regionale) e/o di 
redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 700 mensili lorde; 

- nuclei familiari con n. 3 componenti, che non siano assegnatari di sostegno 
pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno continuativo previste a livello locale o regionale) e/o di 
redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 900 mensili lorde; 

- nuclei familiari con n. 4 o più componenti, che non siano assegnatari di 
sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 
guadagni, altre forme di sostegno continuativo previste a livello locale o 
regionale) e/o di redditi di lavoro, da pensione, invalidità, ecc. superiore a € 
1.200 mensili lorde; 

 
I predetti requisiti debbono essere posseduti cumulativamente. 

 

Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda: 
a) una copia delle bollette delle utenze domestiche, con ricevuta di 

pagamento, relative ai consumi fatturati nel periodo gennaio 2021 – luglio 
2021, intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare richiedente e 
relative all’immobile di residenza dello stesso (a tal fine è sufficiente allegare 

fatture relative ai consumi del periodo gennaio – luglio 2021, sino a concorrenza 
dell’importo massimo riconoscibile è di € 400,00) 

b) IBAN bancario o postale ove effettuare l’accredito delle somme; 
c) copia di documento d’identità, in corso di validità, del richiedente. 

 

In mancanza dei dati e degli allegati richiesti, le istanze saranno istruite con esito 
negativo. 
Si precisa altresì che tutte le domande ammesse al beneficio saranno sottoposte a 
controllo da parte degli Organi competenti analogamente a quanto accaduto in 
occasione delle precedenti erogazioni. 
 
Art. 3 – Modalità di individuazione dei beneficiari 
I cittadini che presentano i requisiti di cui al precedente art. 2 possono inoltrare 
istanza: 

- tramite Posta Elettronica Certificata, da inviare all’indirizzo 
protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it, utilizzando il 
modulo allegato al presente avviso, debitamente firmato; 

- tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.sancesariodilecce.le.it, 
utilizzando il modulo allegato al presente avviso, debitamente firmato; 

- tramite lo sportello online del cittadino, accessibile dall’home page del sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.sancesariodilecce.le.it, sezione 
“presentazione istanze online”, sottosezione “servizi sociali”. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 agosto 2021 e sino 
alla mezzanotte del 24 settembre 2021. 
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia non autenticata del documento di 
identità, in corso di validità, oltre alla documentazione sopra indicata. 
 
Art. 4 – Criteri di valutazione della richiesta 
Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a 
concorrenza dei fondi  resi disponibili. 
I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse, stabilite in € 



40.000,00 per i nuclei familiari in stato di particolare fragilità economica a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, di cui al precedente punto. 
Qualora residuino risorse le stesse potranno essere, a discrezione 
dell’Amministrazione, destinate a finanziare la stessa misura. 
 
Art. 5 – Importo 
L’importo del contributo spettante a sostegno del pagamento delle utenze 
domestiche, rapportato alle spese effettivamente sostenute, è calcolato sul valore 
complessivo risultante dalle bollette prodotte dal richiedente  relative al periodo 
gennaio – luglio 2021 e, in ogni caso, nella misura massima di € 400,00.  
In caso d’insufficienza dei fondi, i contributi saranno erogati in proporzione alla 
somma disponibile e all’importo complessivo delle richieste ammesse. 
Pertanto, la semplice presentazione della domanda e il possesso dei requisiti 
richiesti non potranno far nascere alcun diritto in capo ai richiedenti. 
 
Art.6 – Ammissione al beneficio 
Verranno ammessi al beneficio tutti coloro in possesso dei prescritti requisiti fino a 
concorrenza delle risorse disponibili. L’elenco dei beneficiari sarà in seguito 
approvato con determina del  Responsabile del Settore Affari Generali. 
L’importo attribuito al beneficiario verrà accreditato sull’IBAN indicato in sede di 
istanza dal richiedente. 
I Servizi Sociali dell’Ente potranno verificare, a campione, la veridicità delle 
informazioni dichiarate nella compilazione della domanda. 
La dichiarazione falsa comporta: 
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di 
riferimento; 
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del procedimento 
immediatamente si attiverà, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei 
benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso, dandone comunicazione 
allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del controllo. 
Il Responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari 
per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha 
reso false dichiarazioni.  
 
Art.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso, in 
occasione dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
Art.8 – Informazioni 
Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente 
recapito telefonico: 0832/205366 o inviare mail a 
servizisociali@comune.sanecesariodilecce.le.it. 

 

San Cesario di Lecce, 13 agosto 2021 
 
 
 

Il Responsabile 
           Avv. Luca Leone 


