
 

     

C  O  M  U  N  E    D  I   C  U  R  S I 

PROVINCIA  DI  LECCE 

EMERGENZA COVID 19  

AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE 

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER EMERGENZA COVID 19 

PER SPESE RELATIVE A: FORNITURA DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E CANONE 

PER L’AFFITTO DELLA CASA DI ABITAZIONE. 

  L’Amministrazione Comunale indice il presente “Avviso pubblico per la concessione di contributi 

economici per spese relative a: fornitura di acqua, energia elettrica, gas e canone per l’affitto della casa di 

abitazione”, a sostegno delle famiglie in difficoltà economiche nell’ambito dell’emergenza sanitaria in atto 

Covid 19.   

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA 
Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni residenti che: 

-  Presentano una attestazione ISEE inferiore ad euro 8.000,00 ( euro ottomila); 

- Al momento della domanda, nel Comune di Cursi, che nel mese di aprile 2020 hanno percepito un reddito* 

e che sono in possesso di un patrimonio finanziario** di importo inferiore ai limiti fissati nella seguente 

tabella: 

N. componenti 
il nucleo familiare 

Limiti  

reddituali 

€ 

finanziari 

€ 

1  600,00  6.000,00 

2 700,00 7.000,00 

3 800,00 8.000,00 

4 900,00 9.000,00 

5 e oltre 1.000,00 10.000,00 

 

* Per reddito si intende qualsiasi tipologia di reddito compresi anche: il RdC, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione, pensioni, considerato in base al criterio di cassa 
**Per Patrimonio finanziario si intende qualsiasi risorsa finanziaria costituita da depositi di conto 

corrente/bancario/postale e di qualsiasi altra specie 

Il Servizio Sociale comunale provvederà all’istruttoria delle pratiche sulla base dei seguenti  

CRITERI: 

1) il contributo deve essere concesso sulla base delle risorse regionali e fino ad esaurimento delle 

stesse; 

2) non può essere superiore alle spese effettivamente sostenute per tipologia di utenza, calcolate 

dividendo l’importo dell’ultima bolletta ricevuta per il numero di mesi cui la stessa si riferisce; 

3) non può essere superiore ai seguenti limiti, stabiliti sulla base dei consumi standard, per 

tipologia di nucleo familiare, relativi alle utenze e sulla base del canone medio per l’affitto stimato 

nel Comune di Cursi: 
N. componenti Contributo massimo concedibile per Contributo massimo 



il nucleo familiare fornitura di: acqua, energia elettrica e gas 

€ 

concedibile per casa di 

abitazione     € 

1 160,00 250,00 
 

(il contratto di affitto deve essere 

registrato) 

2 200,00 

3 220,00 

4 250,00 

5 270,00 

6 300,00 

4) il contratto di affitto della casa di abitazione deve essere regolarmente registrato; 

5) nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi da concedere dovesse essere superiore 

all’importo del finanziamento regionale, verrà applicata una riduzione percentuale su ogni singolo 

contributo, proporzionale alla predetta somma a disposizione; 

6) deve essere allegata copia della fattura per utenza scaduta o di prossima scadenza, 

dell’ultima ricevuta di affitto pagata  e/o eventuale ulteriore documentazione attestante lo stato di 

difficoltà; 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

- la domanda deve essere presentata su apposito modello, a tal fine predisposto dall’Ufficio, 

debitamente compilato e sottoscritto, a partire dal 14 dicembre e fino alle ore 14,00 del 22 

dicembre 2020 prioritariamente tramite:  

- mail all’indirizzo: servizisocioculturale@comune.cursi.le.it 
 - o a mezzo Pec all’indirizzo: protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it  

e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda per la concessione di contributo economico per 

spese relative a: fornitura di acqua, energia elettrica, gas e canone per l’affitto della casa di 

abitazione”; 

- le domande saranno considerate valide nell’ordine cronologico di presentazione; 

- non potranno essere ammesse domande pervenute dopo il termine di scadenza. 

- il modello di domanda di ammissione al beneficio è reperibile sul  

sito internet del Comune di Cursi: www.comune.cursi.le.it.    

- la presentazione della domanda in forma cartacea, direttamente all’Ufficio protocollo, è 

ammessa in via eccezionale, unicamente da parte di coloro che sono impossibilitati alla 

trasmissione per via telematica. Questi ultimi potranno contattare il numero 0836/332014  per 

indicazioni relative al ritiro del modulo e alla consegna dello stesso.  

- alla richiesta deve essere allegata copia di documento di identità del richiedente in corso di validità. 

CONTROLLI 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai richiedenti.  

In caso di false dichiarazioni si procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne 

comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci.   

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

 Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (GDPR 679/2016) si rende noto che:   

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno essere 

comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e l’erogazione del beneficio;   

- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;   

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Benvenuto Bisconti, Responsabile del Settore Servizi sociali.   
Cursi, lì  11.12.2020 

 

              La Vice Sindaco                                                                                             Il Sindaco 

 con Delega ai Servizi sociali                                                               
  Dott.ssa Mariella Iacovazzi                                                          Dott. Antonio Melcore 

 

mailto:servizisocioculturale@comune.cursi.le.it
mailto:protocollo.comune.cursi.le@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.cursi.le.it/

