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   CITTA’ DI SALVE 

                                                                             PROVINCIA DI LECCE 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE 
(LUCE, ACQUA, GAS) 

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.918 DEL 308/11/2021  
Ufficio responsabile: Area Amministrativa 
SCADENZA presentazione domande: fino ad esaurimento fondi. 
 
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 presente misura di solidarietà relativa al sostegno per il pagamento 
delle utenze domestiche l’importo di € 10.000,00. 
 
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 delle utenze domestiche 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 delle utenze domestiche a favore di persone e nuclei 
familiari in condizioni di disagio economico a causa dell'emergenza COVID-19. 
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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. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di ammissione al contributo può essere presentata da nuclei familiari aventi i seguenti requisi-
ti: 

 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 alla data della domanda 

 residenza nel territorio di Salve, Ruggiano e marine 
 assenza nel nucleo familiare di percettori di pensione sociale, pensione estera o altre forme di so-

stegno pubblico o ammortizzatore sociale (esempio Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, NA-
SPI, ASDI, DIS- COLL- reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza) di importo 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; 

 in caso di lavoratore autonomo, non essere destinatario di misure di sostegno previste dalla norma-
tiva statale; 

 valore reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a € 9.360 (soglia per l'accesso al RED) da di-
chiarare a mezzo autocertificazione. 

 
MODALITA’ E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo consisterà esclusivamente nel pagamento a cura dell’ente delle bollette per utenze domesti-
che (luce, acqua, gas) relative all'abitazione principale del nucleo familiare ed intestate a componenti del 
nucleo familiare, da allegare in copia all’istanza, con data di emissione e/o di scadenza a decorrere dal 
01/11/2021 e non ancora pagate, fino alla concorrenza dei seguenti tetti massimi: 

 € 200 per ciascun nucleo familiare con 1 componente 
 € 300 per ciascun nucleo familiare con più di 1 componente. 

Nel caso particolare di presenza di una bolletta di importo superiore al contributo massimo previsto, alla 
domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento della differenza tra importo della bolletta e con-
tributo spettante, a pena di irricevibilità. 

Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino postale su C/C.P. n. 14137731 intestato a COMU-
NE DI SALVE – SERVIZIO TESORERIA. Nella causale indicare = versamento differenza per avviso pubblico 
contributo utenze. 

Esempio: 

entità del contributo previsto = € 300 

importo bolletta da pagare = € 350 

→ alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento di € 50 pari alla differenza tra importo della 
bolletta e contributo spettante (€ 350 - € 300 = € 50). 
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Nel caso di bolletta/e di importo complessivo inferiore rispetto al contributo massimo stabilito, non è pre-
vista l’erogazione in nessuna forma della relativa differenza. In tal caso il contributo sarà pari, pertanto, 
all’importo complessivo delle bollette allegate. 

Esempio: 

entità del contributo previsto = € 300 

importo complessivo delle bollette da pagare = € 280 

→ il contributo consisterà nel pagamento a cura dell’ente dell’importo di € 280 senza alcun diritto da parte 
del beneficiario alla differenza (pari a € 300 - € 2800 = € 20). 

Il pagamento delle bollette avverrà direttamente a cura dell’ente attraverso la propria tesoreria comunale a 
mezzo apposito mandato di pagamento unico da predisporre una volta terminata la raccolta delle domande 
di partecipazione. 

Ad avvenuto pagamento l’ufficio competente provvederà a fornire ai beneficiari idonea ricevuta. 

La partecipazione al presente avviso pubblico è del tipo “a sportello” e pertanto si procederà al riconosci-
mento del contributo in ordine cronologico secondo il numero progressivo di acquisizione al protocollo del-
le domande di partecipazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, essendo esclusa, pertanto, la 
formazione di graduatorie. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il modello di do-
manda allegato al presente Avviso, reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Salve in Via P.P. 
Cardone dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle ore 12.00, ovvero sul sito istituzionale del Comune: 
ww.comune.salve.le.it. 

Nella domanda di partecipazione l’interessato provvede a dichiarare e auto-certificare il possesso dei requi-
siti previsti. 

Stante la tipologia di bando “a sportello” in cui l’erogazione del contributo avviene nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento fondi, le domande debitamente compila-
te, sottoscritte e munite della documentazione richiesta (fotocopia del documento d'identità in corso di va-
lidità del richiedente, fotocopia del permesso di soggiorno per gli extracomunitari, fotocopia delle bollette e 
dei relativi bollettini di pagamento, eventuale ricevuta di pagamento della differenza), potranno essere 
presentate esclusivamente a mani all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Salve sito in via P.P. Cardone negli 
orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
 

VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI RESE 

Al fine di assicurare la massima celerità possibile, tenuto conto della natura dell’intervento quale misura a 
favore di cittadini in urgente stato bisogno, la verifica delle dichiarazioni rese sarà effettuata ex-post me-
diante controlli della documentazione prodotta, provvedendo, in caso di false dichiarazioni, a quanto ne-
cessario al fine del recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudi-
ziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
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Il Comune di Salve si riserva l'insindacabile diritto di non dare esecuzione al presente Avviso nel caso in cui 
dovessero sopravvenire situazioni che lo rendano necessario. 

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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