
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

BANDO/AVVISO PUBBLICO 

“MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE  VERSANO IN STATO DI

BISOGNO PER IL PAGAMENTO DI BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE” 

(ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021)

PRESENTAZIONE ISTANZE DAL 04/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ottemperanza al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di
solidarietà  alimentare  e  di  sostegno  alle  famiglie  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche”,
convertito in legge n. 106/2021;

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso;

RENDE NOTO

1. OGGETTO
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, così come modificato dalla
Legge n. 106/2021, e della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1265 del  16/12/2021,  il
Comune di  Cavallino ha predisposto delle  misure di  intervento di  sostegno alle  famiglie  per  il
pagamento o per il rimborso di quanto già corrisposto per le utenze domestiche, al fine di assicurare
un aiuto concreto ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno. 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  di  fatture/bollette,  emesse  successivamente  alla  data  del
01/01/2022, già pagate e/o ancora da pagare.

2. REQUISITI GENERALI D’ACCESSO
I destinatari del presente avviso sono i residenti nel Comune di Cavallino alla data di pubblicazione
dell’avviso, 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  di  cui  al  seguente  punto  3.  Potrà  essere  presentata,  in  relazione alla
provvidenza di cui al presente avviso, una sola domanda per ogni nucleo familiare.

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

 risiedono nel Comune di Cavallino alla data di emanazione del presente avviso;
 possiedono un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE ordinario o corrente

in corso di validità, inferiore ad € 10.000,00;



 l'intero nucleo familiare è in possesso di un patrimonio mobiliare (a titolo esemplificativo:
depositi, conto correnti, libretti di risparmio, polizze, titoli dello Stato, strumenti finanziari
di qualsiasi tipologia, ecc...) 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 alla data del 01/01/2022, già pagata e/o ancora da pagare.

L’ammontare della provvidenza è quantificato in funzione dell’ISEE ordinario o corrente in corso di
validità, come indicato in tabella. 

FASCIA ISEE       VALORE MASSIMO CONTRIBUTO

DA € 0,00 A € 5.500,00 € 230,00

DA € 5.501,00 A € 10.000,00 € 200,00

Nella domanda/autocertificazione (Modulo A) il richiedente dovrà dichiarare:
 l'importo dell'ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
 che  importo  del  patrimonio  mobiliare  dell'intero  nucleo  familiare  non  è  superiore  ad  €

5.000,00, importo questo aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente presente nel
nucleo familiare anagrafico, oltre al richiedente;

 composizione anagrafica nucleo familiare;
 modalità  di  pagamento del contributo:  accredito sul  conto corrente bancario o quietanza

diretta (ritiro somma in contanti).

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 di  cui alla disciplina prevista dal presente Bando/Avviso,   in base ai
presupposti  e  requisiti  specificati.  Nel  caso  in  cui  la  documentazione  prodotta  in  istanza
(  fatture/bollette, emesse successivamente alla data del 01/01/2022, già pagate e/o ancora da pagare)
preveda un importo inferiore rispetto al contributo erogabile in relazione ai requisiti in capo
al  soggetto richiedente,  il  Comune  erogherà l'importo  complessivo recato dalla/e  fattura/e
prodotta/e  riservandosi  l'integrazione di  pagamento  a  presentazione  di  successiva  analoga
documentazione   (ulteriore/i fatture/bollette, emesse successivamente alla data del 01/01/2022, già
pagate e/o ancora da pagare) da parte del medesimo richiedente.

4. CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico
oppure ancora al proprietario dell'immobile condotto in locazione (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). 



Il bonus sarà erogato secondo i massimali indicati al punto 3 del presente Avviso. 
L'erogazione delle provvidenze cesserà con l'esaurimento delle risorse stanziate e destinate per lo
scopo.

5. 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 per l’intervento.

6. IMPORTI DEL CONTRIBUTO
L’importo dei benefici economici per il pagamento delle utenze domestiche è determinato sulla base
dei  requisiti  di  cui  alla  tabella  riportata  al  precedente  art.  3   e  della  composizione  del  nucleo
familiare, come meglio specificato di seguito:

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE

VALORE DEL CONTRIBUTO
“UTENZE DOMESTICHE”

PER FASCIA ISEE
0,00/5500,00

VALORE DEL CONTRIBUTO 
“UTENZE DOMESTICHE”

PER FASCIA ISEE
5501,00/10000,00

1 € 100,00 € 70,00

2 € 130,00 € 100,00

3 € 160,00 € 130,00

4 € 190,00 € 160,00

5 e + € 230,00 € 200,00

Si  precisa  che,  qualora  nell’istanza  vengano  indicati  componenti  del  nucleo  familiare  non
ricompresi nel nucleo anagrafico, l’importo del contributo per il pagamento delle utenze domestiche
sarà parametrato al numero delle persone risultante all’anagrafe comunale. Diversamente, se nella
domanda  viene  indicato  un  numero  di  componenti  del  nucleo  inferiore  a  quanto  risultante
all’anagrafe, nella quantificazione dei contributi suddetti si terrà in considerazione la composizione
familiare dichiarata dal richiedente.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze potranno essere presentate dal 4 aprile 2022 e:
a) verranno valutate e liquidate fino all’esaurimento del fondo destinato, se debitamente compilate e
sottoscritte nonchè complete e munite degli allegati previsti, previa istruttoria, rispettando l’ordine
di arrivo;
b) dovranno essere trasmesse secondo l’apposito modello predisposto dall'Ufficio e contenere come
allegati:

1. copia di un documento di identità del richiedente;
2. ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
3. copia  di  almeno  una/un  fattura/bollettino  relativi  ad  una  utenza  domestica,  emessa

successivamente  al  1°  gennaio  2022,  già  pagata  o  ancora  da  pagare,  ed  intestata  al
richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico;

4. nel  caso  di  utenze  intestate  al  proprietario  dell'abitazione  condotta  in  locazione,
autodichiarazione rilasciata dal proprietario della stessa abitazione dalla quale risulti che la
spesa per il pagamento delle utenze domestiche viene sostenuta dal conduttore/richiedente.
Dovrà, inoltre, essere allegato il contratto di locazione nonché documentazione relativa alla
sua registrazione. 

c)  dovranno  essere  trasmesse  tramite  e-mail,  all’indirizzo:
protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it (si  chiarisce  che  l’indirizzo  di  posta  elettronica
sopra riportato è abilitato a ricevere anche le domande inoltrate tramite e-mail ordinarie, non PEC);
oppure all’indirizzo: servizisociali.comune.cavallino@gmail.com, oppure ancora tramite il servizio



Whatsapp  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Cavallino,  all’utenza  mobile  n°  333-6179768,
appositamente attivata in vista dell’emergenza Covid-19.
Le modalità di presentazione di cui sopra hanno la finalità di evitare che il cittadino si debba recare
presso gli Uffici del Comune per la consegna e la protocollazione della domanda.
Il  servizio di  messaggistica istantanea tramite l’applicazione per smartphone “Whatsapp”, dovrà
essere utilizzato come di seguito:
- il cittadino dovrà inviare, in allegato ad un messaggio Whatsapp al numero attivato dal Comune di
Cavallino (n° 333-6179768) l’istanza compilata e sottoscritta unitamente alla copia del documento
di identità ed agli altri allegati previsti dal presente bando/avviso, acquisiti mediante immagine dalla
telecamera del proprio smartphone.
Si  specifica  che sia  la  trasmissione per via  e-mail  dell’indicata  documentazione,  sia  il  servizio
Whatsapp predisposto per l’occasione, restano attivi 24 ore su 24 ore, 7 gg su 7 gg.
E’ garantito riscontro da parte del Comune, con le stesse modalità con cui è inoltrata la domanda,
entro i tempi minimi previsti, a conferma della presa in carico dell’istanza.
N.B.: per consentire l’invio della domanda per conto di terzi, non sarà necessario che il numero
Whatsapp corrisponda al  nominativo del richiedente,  purché la domanda preveda un numero di
cellulare a cui inviare un SMS/Whatsapp di conferma (vedi passi successivi della procedura).
Le istanze ed i relativi  allegati  potranno essere depositate anche presso l’Ufficio  Protocollo del
Comune di Cavallino, sito in via P. Ciccarese n. 5, negli orari di apertura al pubblico.
La  domanda  di  accesso  alle  indennità  avviene  sotto  forma  di  AUTOCERTIFICAZIONE  (vedi
Allegato A Modulo domanda) e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
Un campione casuale di tali autocertificazioni verranno sottoposte a verifica da parte ll’attenzione
delle autorità preposte.
Per eventuali informazioni, chiarimenti e 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 – 0832617325. 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.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
Le cause di esclusione dalla valutazione sono di seguito riportate:

 mancanza dei requisiti di accesso elencati all'art. 3;
 mancata presentazione della documentazione richiesta;
 mancata completa compilazione della domanda;
 mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente.

9. ELENCO BENEFICIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE
L’Ufficio Servizi Sociali procederà a verificare i requisiti dichiarati nella domanda, in coerenza con
le disposizioni del presente bando. 
I richiedenti beneficiari, così come quelli  esclusi dal beneficio di cui al presente 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.
Si provvederà alla liquidazione del contributo spettante sino all'esaurimento delle somme stanziate.

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L'Ufficio  dei  Servizi  Sociali  si  riserva  la  facoltà,  qualora  dovesse  provvedersi  per  ragioni  di
pubblico interesse, motivatamente, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico,
dandone adeguata comunicazione.
Si  precisa  altresì  che  la  presentazione  delle  domande  a  valere  sul  presente  Avviso  comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’Ufficio si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti,  eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico.



11.  ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI  PUBBLICITA’,  TRASPARENZA  E
INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

 Il  Responsabile  del  Servizio  è  competente  per  l’applicazione  degli  obblighi  previsti  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  informazione,  previsti  dagli  artt.  26  e  27  del  d.lgs.
33/2013.

 I dati relativi  al procedimento di  cui all’OCDPC n. 658 del  29/03/2020 sono trattati  nel
rispetto  del Regolamento UE 679/2016 e del  d.lgs.  196/2003, unicamente per le  finalità
connesse alla gestione del procedimento.

13. DISPOSIZIONI FINALI
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  si  fa  riferimento  alla  normativa  statale  e
regionale vigente.

Il Responsabile del Servizio
         dott. Luigi Tommaso Immacolato


