
 

 
COMUNE DI ANDRANO 

Provincia di Lecce 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI BOLLETTE PER UTENZE 
DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE SI TROVANO IN GRAVE 
DIFFICOLTÀ A CAUSA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
DA COVID 19. (Deliberazione della G.C. n. 110 del  26.11.2021).  
 
 
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 
 
Visto in particolare l’art. 53, comma 1 del suddetto decreto che istituisce un fondo al fine di consentire ai 
comuni l’adozione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 110 del 26.11.2021 mediante cui: 
- sono state destinate le risorse ai fini dell’attuazione delle suddette misure per un importo 
complessivo pari a € 19.438,80; 
- sono stati impartiti indirizzi al Responsabile dell’Area Amm.va sociale per l’individuazione dei 
destinatari dei contributi nell’ambito della suddetta misura;  
 
In esecuzione della determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa sociale n. 611 RG del 
02.12.2021 

 
SI RENDE NOTO 

 
che è indetto Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al pagamento di bollette per utenze 
domestiche (nello specifico: luce, gas e acqua, con esclusione della TARI) e canoni di locazione a favore 
delle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID 19. 
I contributi verranno assegnati ai richiedenti sulla base dei requisiti, criteri e parametri di cui agli articoli 
successivi, sino all’esaurimento delle risorse economiche assegnate con le modalità di seguito riportate: 
- rimborso delle spese documentate già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche o 
contributo per il pagamento delle fatture non saldate relative al periodo 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 
2021; 
- rimborso delle spese documentate già sostenute per il pagamento dei canoni di locazione o 
contributo per il pagamento dei canoni non saldati relativi al periodo 01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021; 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta, in forma di autocertificazione a norma del DPR 
445/2000, esclusivamente secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Andrano e 
si può presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 17 dicembre 2021 attraverso le modalità che vengono 
esplicitate di seguito. 



 

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata 
dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e dagli allegati tassativamente 
richiesti al punto n. 3 del presente Avviso, ed inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo: 
protocollo@comune.andrano.le.it oppure tramite PEC all’indirizzo protocollo.comune.andrano@pec.it oppure 
consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Andrano, Via Michelangelo, n. 25 
negli orari di apertura al pubblico della Sede Municipale.  
Si consiglia, ove possibile, di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, utilizzando anche la 
casella postale di persona diversa dal richiedente. 
L’istanza deve essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto non verranno valutate, salvo che residuino delle risorse 
dopo la conclusione dell’istruttoria relativa alle domande pervenute nei termini. 
 
2. DESTINATARI E REQUISITI (CUMULATIVI) DI ACCESSO AL BENEFICIO. 
a) Tutte le persone residenti nel Comune di Andrano; 
b) Nuclei familiari con un reddito familiare complessivo mensile medio nell’anno in corso (reddito 
netto derivante da qualsiasi attività lavorativa, anche saltuaria o occasionale, pensioni italiane e/o estere, 
pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, NASPI, misure di sostegno pubblico quali Red,  RdC o 
altro, e da qualsiasi altra entrata esente ai fini Irpef), pari o inferiore a quelli indicati nella tabella A: 
 

TABELLA A 
Valori soglia riferiti a redditi e/o introiti di qualsiasi natura 

Composizione nucleo famigliare Soglie 

nucleo familiare composto da 1 persona € 500,00 

nucleo familiare composto da 2 persone € 800,00 

nucleo familiare composto da 3 persone € 900,00 

nucleo familiare composto da 4 persone € 1.000,00 

nucleo familiare composto da 5 persone € 1.200,00 

nucleo familiare composto da 6 o più persone € 1.300,00 

 
c) Nuclei familiari con risorse economiche (depositi bancari e/o postali, ecc.) cui attingere per le 
primarie necessità pari o inferiori a quelle indicate nella seguente tabella: 
 

TABELLA B 
Valori soglia riferiti a risorse patrimoniali (depositi bancari e/o postali, 

ecc.) 

 
Composizione nucleo famigliare 

Soglie 

Nuclei composti da 1 persona € 3.500,00 

Nuclei composti da 2 persone € 4.500,00 

Nuclei composti da 3 persone € 5.500,00 

Nuclei composti da 4 persone € 6.500,00 

Nuclei composti da 5 persone € 7.500,00 

Nuclei composti da 6 o più persone € 8.500,00 

d) Nuclei familiari con risorse economiche (depositi bancari e/o postali, ecc.) intestate ai figli minori 
e/o vincolate a lungo termine pari o inferiori ad € 10.000,00. 
 
e.1) nel caso di utenze domestiche: l’intestatario del contratto di utenza domestica deve far parte del 

mailto:protocollo@comune.andrano.le.it


 

nucleo familiare del soggetto richiedente. La residenza anagrafica dell’intestatario deve coincidere  con 
l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto. Nel caso di utente indiretto (utenze intestate al proprietario 
dell’immobile) l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di 
fornitura dell’utenza; 
 
e.2) nel caso di canoni di locazione: essere intestatario di un contratto di locazione regolarmente registrato; 
avere la residenza anagrafica nell’alloggio in locazione; 
 
3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
Ai fini della valutazione dell’istanza il richiedente dovrà necessariamente allegare la seguente 
documentazione: 
a) per la richiesta di rimborso o pagamento utenze domestiche 
- copia delle fatture e relative ricevute di pagamento di utenze domestiche relative al periodo 
01.01.2021 - 31.10.2021; 
- copia delle fatture, riferite al periodo 01.01.2021 – 30.10.2021, non ancora pagate al momento 
della presentazione della domanda; 
- nel caso di utenza intestata al proprietario dell’abitazione, modello autocertificazione a firma del 
proprietario dell’abitazione il cui schema è allegato al presente avviso (Allegato 1); 
- copia codice IBAN (se in possesso); l’IBAN deve essere intestato al richiedente o cointestato. 
b) per la richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione 
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
- copia ultima registrazione annuale del contratto; 
- copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 01.01.2021 – 
31.10.2021 oppure dichiarazione del proprietario di casa del mancato pagamento del canone di locazione 
relativo  al periodo 01.01.2021 – 31.10.2021 (Allegato 2); 
- copia codice IBAN (se in possesso). L’IBAN deve essere intestato al richiedente o cointestato; in 
caso di morosità il codice IBAN deve essere intestato al proprietario dell'immobile. 
 
Il valore dell’aiuto finanziario per ogni domanda accolta, erogato a mezzo di accredito sul conto corrente 
intestato al richiedente o attraverso rimessa diretta presso la Tesoreria comunale, non potrà ad ogni modo 
essere superiore all’importo massimo di € 600,00 (di cui € 300,00 per rimborso/contributo per il pagamento 
delle  utenze domestiche ed € 300,00 per rimborso/contributo per il pagamento dei canoni di locazione). 
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro 
dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione in loro 
possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.  
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche 
attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi informativi. 
I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) n. 2016/679. 
 
4. Istruttoria della domanda 
La valutazione delle domande sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali che accerterà la sussistenza dei 
requisiti di accesso  al beneficio di cui al precedente punto n. 3 e, al termine dell’istruttoria, predisporrà una 
graduatoria secondo i criteri di seguito, meglio specificati all’interno della scheda “A”, allegata al presente 
Avviso: 

- Composizione del nucleo familiare; 

- Reddito; 

- Famiglia monogenitoriale. 
 



 

Il beneficio è da intendersi come “una tantum” senza carattere di continuità.  In caso di contributo per il 
pagamento di canoni di locazione non saldati potrà essere disposto il pagamento direttamente nei confronti 
del locatore, previa autorizzazione del beneficiario (Allegato 1). 
N.B. I benefici di cui al presente Avviso sono cumulabili con i contributi per canoni e utenze e con i contributi 
TARI. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Andrano ai seguenti numeri 0836 
929222 (centralino) – 0836 1901067 (Ufficio Servizi Sociali). 
 
Andrano, lì 02.12.2021 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale  
dott. Riccardo PALMA 
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