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   CITTA’ DI SALVE 

                                                                             PROVINCIA DI LECCE 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE 
(Risorse rivenienti dal fondo nazionale istituito ai sensi dell’art. 53 D.L.  

n. 73/2021 recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19) 
 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 178+188/2021  
DERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA N.920 DEL 30/11/2021 
Ufficio responsabile: Area Amministrativa 
SCADENZA presentazione domande: 10/12/2021 
 
Nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali approvate con il D.L. n. 73 del 25/05/2021, Il Governo nazionale ha istituito 
un’ulteriore fondo per l’anno 2021 destinato al fine di consentire ai comuni 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 (art. 53). 
 
Con D.M. 24/06/2021, in attuazione dell’art. 53 D.L. n. 73/2021, è stato attribuito al Comune di Salve 
l’importo di € 85.178,88 da utilizzare per misure urgenti di: 1) solidarietà alimentare, 2) sostegno per il 
pagamento dei canoni di locazione, 3) sostegno per il pagamento delle utenze domestiche. 
 
Con Deliberazione n. 178 del 25/10/2021 la Giunta Comunale ha ripartito il suddetto importo fra le 
destinazioni previste, destinando alla misura di solidarietà alimentare l’importo di € 3.178,88. 
 
Con Deliberazione n. 188 del 15/11/2021 la Giunta Comunale ha approvato apposito Disciplinare contente 
indirizzi per l'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di persone e nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza COVID-19. 
 
Tutto ciò premesso, è indetto il seguente 
AVVISO PUBBLICO 
 
per l’erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di persone e nuclei familiari 
in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza COVID-19. 
 
Il presente Avviso Pubblico è redatto nel rispetto delle modalità operative di cui all’OCDP n. 658 del 
29/03/2020 e della Nota di indirizzo ANCI Prot. n. 122/ VSG/SD del 24/11/2020. 
 
DESCRIZIONE E ENTITA’DEL BENEFICIO 
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L'importo del contributo rappresenta un beneficio una tantum e potrà essere utilizzato solo per il 
pagamento dei canoni di locazione relativi a immobili destinati ad abitazione principale.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A partire dalla data di pubblicazione del bando, i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati potranno 
presentare domanda per ottenere il contributo in oggetto: 

1. Requisito reddituale: 
a. assenza nel nucleo familiare di percettori di pensione sociale, pensione estera o altre forme 

di sostegno pubblico o ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in 
deroga, NASPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza) di impor-
to superiore a 350€ / mese per nucleo familiare composto da 1 componente e di importo 
superiore a 500€ / mese per nucleo familiare composto da 2 o più componenti; 

b. in caso di lavoratore autonomo, non essere destinatario di misure di sostegno previste dalla 
normativa statale; 

c. valore reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a € 9.360 (soglia per l'accesso al RED) 
da dichiarare a mezzo autocertificazione. In sede di controllo successivo alla erogazione dei 
contributo sarà richiesta ai beneficiari copia della certificazione ISEE aggiornata. 

2. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea purché in posses-
so di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs n. 30 del 06.02.2007 o cit-
tadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché in possesso del titolo di sog-
giorno valido da inizio 2021 ad oggi. 

3. Residenza nel Comune di Salve in un immobile, lo stesso per il quale si chiede il contributo, condot-
to in locazione come abitazione principale. 

4. Possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato in data antecedente 
al 01/11/2021, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non sia situato 
in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi della L. 431/98 e decreti ministeriali 
attuativi.  

Resta escluso dal beneficio il nucleo familiare che: 

 ha percepito nella mensilità di Ottobre la quota destinata all’affitto del cosiddetto Reddito di Citta-
dinanza; 

 ha percepito, nella mensilità di Ottobre 2021, un contributo da parte di altri enti pubblici o privati 
ad integrazione del canone di locazione. 

L'importo del contributo erogato sarà di pari importo per ogni avente diritto. Esso sarà definito, in base 
alle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse, solo al termine della ricezione e del successivo 
controllo delle domande pervenute. 

DOCUMENTI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE 

I seguenti documenti dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda di partecipazione: 

1.  Copia del Documento di identità del Richiedente in corso di validità; 

2. Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, dell'immobile per il quale si richiede il 
contributo; 

3. Copia della ricevuta di versamento della tassa di registro del contratto o documentazione attestante la 
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scelta dell'opzione della cedolare secca; 

4.  Copia dell'attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione europea (per i cittadini dell'Unione europea) o 
copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari). 

Sarà motivo di ESCLUSIONE: 

- l'incompleta compilazione in tutte le sue parti della domanda di partecipazione (inclusi allegati e 
documenti richiesti)  

-  la mancata apposizione della firma del richiedente 

-  la presentazione della domanda oltre i termini fissati per il suo inoltro. 

Ai fini dell’accertamento della veridicità e della correttezza della autodichiarazioni rerddituali rese nella 
domanda di partecipazione, in sede di controllo successivo alla erogazione dei contributo sarà richiesta ai 
beneficiari copia della certificazione ISEE aggiornata. 

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445) e le 
relative richieste escluse dai benefici. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al presente Avviso i nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre 
la data del 10/12/2021, utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato al presente avviso. 
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte e munite della documentazione ivi richiesta), potranno 
essere presentate entro e non oltre il suddetto termine in una delle seguenti modalità: 

 Per mail all’indirizzo: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it.  
 all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salve sito Via PP.Cardone snc negli orari di apertura al 

pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. 
Il modello sarà reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Salve negli orari di apertura al 
pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) o potrà scaricato dal sito del Comune di Salve 
www.comune.salve.le.it. 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni. 
 
Responsabile del procedimento: Resp.le Area Amministrativa Pierremigio Preite 
Per informazioni: Tel. 0833/741224 – Email: servizisociali@comune.salve.le.it; PEC: 
comunedisalve@pec.rupar.puglia.it 
 
Salve, li 30/11/2021 
 
                 Responsabile Area Amministrativa 
                   Pierremigio Preite 
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