
 
 

COMUNE DI ANDRANO 
Provincia di Lecce 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE 

SI TROVANO IN GRAVE DIFFICOLTÀ CAUSA DEL CARO BOLLETTE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 

 

Visti: 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 21.11.2022 avente ad oggetto: “Concessione 
di contributi economici una tantum a favore delle famiglie che si trovano in grave difficoltà a 
causa del caro bollette. Determinazioni.”; 

 la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa sociale n. 705  del 09.12.2022 con 
cui è stato approvato il presente Avviso pubblico;  

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Andrano, nell’ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi stanziamenti 
di bilancio, concede contributi una tantum a sostegno delle famiglie che si trovano in grave 
difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche a causa degli effetti degli aumenti dei prezzi nel 
settore elettrico e del gas naturale, sino a esaurimento dell’importo complessivo stanziato, pari a € 
63.883,92.  
 
 
Art. 1 - Destinatari e requisiti di accesso al beneficio 

Possono fare domanda di contributo le persone residenti nel Comune di Andrano appartenenti a nuclei 
familiari con ISEE1 (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore ad € 15.000,00 e 
intestatari di contratto (attivo) per la fornitura di energia elettrica intestato alla persona fisica 
richiedente il contributo economico e relativo alla propria abitazione di residenza.  

 

Possono comunque accedere ai contributi gli “utenti indiretti”, ovvero le persone residenti nel Comune 
di Andrano, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 15.000,00, nell’ipotesi in cui 
l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza, 
ma l’utenza luce sia intestata a terzo soggetto proprietario dell’immobile. 

Per nucleo familiare si intende il nucleo anagrafico come previsto dall’art. 3 del d.p.c.m. 159/2013. 

 

Art. 2 -  Entità del contributo. 

                                                           
1
 L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono 

richiedere una prestazione sociale agevolata. Nell’ambito del presente Avviso è consentito presentare anche il valore 
aggiornato dell’indicatore presentando il così detto ISEE corrente. L’ISEE corrente aggiorna il valore dell'indicatore ISEE 
prendendo a riferimento i redditi e/o i patrimoni relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Per ulteriori 
informazioni consultare la pagina web https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx 
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Il contributo è assegnato in un’unica soluzione una tantum, ai soggetti che possiedono i requisiti 
previsti dal presente Avviso. L’importo erogato non potrà essere inferiore a € 200,00 e superiore a 
€ 400,00 e sarà inversamente proporzionale al valore attestato ISEE (minore è il valore ISEE del 
nucleo familiare e maggiore sarà l’entità del contributo). 
 
Art. 3 - Istruttoria delle domande e modalità di erogazione. 
A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute l’Ufficio competente provvederà a stilare la 
graduatoria dei beneficiari ed a determinare l’entità effettiva dei relativi contributi. Verrà stilata 
una graduatoria delle domande pervenute in ordine crescente del valore ISEE.  Al primo soggetto 
in graduatoria verrà assegnato un contributo di € 400,00, mentre all’ultimo soggetto in 
graduatoria verrà assegnato un contributo di € 200,00. A tutti gli altri soggetti in graduatoria verrà 
assegnato un contributo rapportato al valore dell’indicatore ISEE secondo una formula di 
normalizzazione. 
Nel caso in cui i fondi disponibili non dovessero essere sufficienti per far fronte a tutte le domande 
pervenute, gli importi dei benefici saranno opportunamente riparametrati in base alle risorse 
disponibili con conseguente decremento dei predetti valori massimi (€ 400,00) e minimi (€ 
200,00). 
Il contributo sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare. 
 

Nel caso in cui il richiedente sia titolare di utenza TARI (tassa sui rifiuti) domestica relativa 
all’immobile adibito ad abitazione principale, il contributo verrà erogato a rimborso degli importi 
iscritti al ruolo TARI 2022 già pagati e a compensazione diretta per gli importi iscritti al ruolo TARI 
2022 non ancora pagati. 

 
Ai fini del rimborso, il contributo sarà totalmente o parzialmente erogato, a seconda dei casi,   
direttamente sull’IBAN del Conto Corrente (non libretto postale) indicato nella domanda di 
partecipazione e intestato al richiedente, ovvero mediante rimessa diretta presso la Tesoreria 
comunale. 
Ai fini della compensazione si procederà alla regolarizzazione contabile del dovuto ed alla relativa 
comunicazione al contribuente. 
 
Art. 4 – 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 o presso l’Ufficio Protocollo e si può presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 30 dicembre 2022 attraverso le modalità che vengono esplicitate di seguito.  

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta ed  
inoltrata tramite posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.andrano.le.it oppure  tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.andrano@pec.it oppure 
consegnata a mano direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Andrano, sito al primo piano 
della Sede Municipale in Via Michelangelo, n. 25,  negli orari  di apertura al pubblico. 
Si consiglia, ove possibile, di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o 
ordinaria, utilizzando anche la casella postale di persona diversa dal richiedente. 

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 
 attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo; 
 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); 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
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 copia  
 
L’istanza deve essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare e, qualora siano 
presentate più domande,  verrà considerata ammissibile la prima presentata in ordine cronologico 
con esito istruttorio favorevole. 
Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno dichiarate inammissibili ed escluse 
dalla procedura. 
La presentazione dell’istanza comporta l’automatica accettazione di tutte le condizioni ed obblighi 
previsti dal presente avviso pubblico. 

 

Art. 7 - Cumulabilità con altri contributi  
Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive emanate a livello comunale,  regionale e 
regionale per fronteggiare l’attuale crisi internazionale dovuta al rincaro dei costi energetici.  
 
Art. 8 - Dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni 
 Le informazioni che saranno riportate dai richiedenti attraverso la compilazione del modello di 
domanda saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai 
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui 
agli artt. 75 e 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  
 
Art. 9 -  Controlli  
Il Comune di Andrano si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il sostegno in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. 
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.  

 
Art. 10 - 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 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Andrano. 
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 09.12.2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa sociale 

dott. Riccardo PALMA 
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