
 

CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

 MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE
VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DI

BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE 

(D.L. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.106/2021)

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO CHE 

il Comune di Cavallino ha predisposto delle misure di intervento di sostegno alle famiglie per il pagamento o
rimborso  di  quanto  già  corrisposto  da  singoli  cittadini  o  nuclei  familiari  per  il  pagamento  di  utenze
domestiche; al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari che versano in condizioni di maggior
disagio  economico-sociale.  Tali  misure  si  sostanziano  in  un  contributo  per  il  pagamento  delle  utenze
domestiche  (servizio  elettrico,  utenza  fornitura  gas/metano,  utenze  internet  per  le  famiglie  con  figli
frequentanti  scuole di  ogni  ordine e  grado e/o istituti  universitari),  previa esibizione dell’attestazione  di
avvenuto pagamento di  fatture/bollette,  emesse successivamente alla data del 01/01/2022, già pagate e/o
ancora da pagare.
Il contributo sarà erogato fino alla concorrenza delle somme destinate alla specifica tipologia d’intervento.

I cittadini  in possesso dei requisiti  di  accesso, devono presentare domanda secondo le modalità indicate
nell’avviso ed utilizzando il relativo modello disponibile sul sito internet del Comune di Cavallino; ovvero
rivolgendosi direttamente presso l'Ufficio dei Servizi Sociali ubicato in via Crocifisso. 

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO.
I destinatari del bando/avviso pubblico sono i residenti nel Comune di Cavallino alla data di pubblicazione
dello stesso, ivi compresi i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo e siano in attesa degli esiti da parte
dell'autorità competente.
Saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che
presentano i requisiti specifici di seguito indicati.  Sarà considerata la composizione anagrafica del nucleo
familiare, al momento della presentazione dell’istanza.

REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO.
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o nuclei familiari che:

 risiedono nel Comune di Cavallino alla data di emanazione dell'avviso pubblico;
 possiedono un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE ordinario o corrente in corso

di validità, fino ad € 10.000,00;
 l'intero nucleo familiare è in possesso di un patrimonio mobiliare complessivamente non superiore

ad € 5.000,00 (cinquemila), importo questo aumentato di € 1.000,00 per ogni componente presente
nel nucleo familiare oltre il richiedente;

 sono intestatari del contratto di utenza domestica o dimostrino che la stessa utenza sia intestata ad un
componente il nucleo familiare del richiedente; nel caso di immobile condotto in locazione ed utenza
intestata  al  proprietario  dell'immobile,  il  contratto  deve  essere  registrato  ed il  proprietario  deve
dichiarare  che  la  spesa  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche  viene  sostenuta  dal



conduttore/richiedente;
 sono in possesso di  almeno una fattura/bolletta  relativa  alle  anzidette utenze domestiche emessa

successivamente all'01/01/2022, già pagata o ancora da pagare;

Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma
saranno considerate irricevibili.

Ai sensi del dispositivo D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il Comune di Cavallino procederà ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione dell'istanza
di ammissione al beneficio. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici, riconosciuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Si rammenta che i sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il beneficio economico stabilito dal Comune è fissato in un importo da corrispondersi una tantum,
nella misura prevista nel Bando/Avviso,  in base ai presupposti e requisiti ivi specificati.

AMMISSIONE AL BENEFICIO
Le istanze e  la documentazione  allegata verranno esaminate dal  Servizio Sociale comunale  in relazione
all’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  medesime  e  le  provvidenze  verranno  concesse  fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie previste.

ELENCO BENEFICIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE
L’Ufficio  Servizi  Sociali  procederà  a  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati  nella  domanda in
coerenza con le disposizioni  del  Bando.  L’Ufficio procederà ad istruire  le  domande secondo l’ordine  di
arrivo, provvedendo al riconoscimento dell'istante ed alla conseguente liquidazione del beneficio.
I  richiedenti  beneficiari,  così  come  quelli  esclusi  dal  beneficio  di  cui  al  Bando,  saranno  contattati
telefonicamente dall’ufficio dei Servizi Sociali, che renderà noto l'esito delle richieste e, nell'ipotesi di rigetto
dell'istanza, la ragione dello stesso.

I  REQUISITI  ED  I  PRESUPPOSTI  CHE  DEVONO  RICORRERE  PER  OTTENERE  I  BENEFICI
NONCHE'  LE  MODALITA'  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  SONO  INDICATI
NELL'AVVISO  PUBBLICO,  CONSULTABILE  SUL  SITO  ISTITUZIONALE  DEL  COMUNE  DI
CAVALLINO, VISIBILE SULLA RELATIVA "HOME PAGE".  

In ogni caso, per eventuali informazioni, chiarimenti e/o supporto per la compilazione della domanda, è
comunque attivo, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00, il Servizio Telefonico di Contact Center, ai
numeri: 0832/612621 – 0832/617325 – 333/6179768. Nel caso in cui la linea telefonica dovesse risultare
libera ma non si dovesse ricevere risposta, ciò vuol dire che vi è un’altra conversazione telefonica in corso e,
pertanto, è opportuno richiamare.

Cavallino, 4 aprile 2022.

L'Assessore alle Politiche Sociali           Il Sindaco
       Avv. Michele Lombardi                                           Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni


