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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DI FAMIGLIE 
BISOGNOSE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE, DAL 01/06/2022 AL 30/11/2022, PER LE 
UTENZE DOMESTICHE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 22 del 24/11/2022 
che, al fine di utilizzare le risorse di cui al D.L. 25/05/2021 n. 73 art. 53 e ss.mm.ii.– cd Decreto Sostegni – 
bis entro il 31/12/2022, conferisce indirizzi gestionali al Responsabile dell’Area Affari Generali per la 
predisposizione e approvazione di apposito avviso pubblico e schema di domanda; 

RENDE NOTO 

E’ indetto avviso pubblico per l’individuazione di un elenco di beneficiari cui riconoscere un contributo, una 
tantum, a parziale copertura delle spese sostenute, dal 01/06/2022 al 30/11/2022, per le utenze 
domestiche dell’abitazione di residenza (energia elettrica, gas e acqua), intestate al richiedente oppure ad 
altro membro del nucleo anagrafico, risultante dallo stato di famiglia. 
 
Il contributo sarà erogato nella misura massima di € 600,00 agli aventi diritto, al fine di soddisfare il 
maggior numero di istanze. 
Il valore complessivo dell’importo del contributo assegnato non potrà essere superiore alla spesa sostenuta 
e dimostrata in sede di presentazione della domanda mediante l’allegazione dei documenti di spesa 
quietanzati. 
 
Possono richiedere il contributo, oggetto del presente avviso, i nuclei familiari aventi: 
- la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o essere in regola con le vigenti norme 
in materia di immigrazione; 
- la residenza anagrafica nel Comune di Otranto; 
- una attestazione ISEE non superiore ad € 10.632,94. 
 
Il beneficio di cui trattasi potrà essere concesso, indipendentemente dai criteri adottati e dai limiti imposti, 
qualora lo stato di bisogno e/o di necessità venga accertato direttamente dall’ufficio servizi sociali del 
Comune di Otranto. 
 
Nel caso in cui il valore complessivo dei contributi da rilasciare sia superiore all’importo disponibile (€ 
30.115,23), il valore degli stessi potrà essere ridotto proporzionalmente, mantenendo, per quanto 
possibile, l’intero importo, o eventuale riduzione, per le famiglie prive di sostegno pubblico. 

Modalità di presentazione della domanda: 

 



La domanda di accesso al beneficio dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o via mail 
all’indirizzo PEC: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it dal giorno 29/11/2022 fino alle ore 12:00 
del giorno 14/12/2022. 

Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Tra gli assegnatari si stilerà un 
elenco sulla base di una valutazione economico-sociale redatta dall’ ufficio servizi sociali.  

La domanda dovrà essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte e corredata dai seguenti 
documenti: 

▪ documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritto; 
▪ attestazione ISEE relativa all’anno in corso; 
▪ copia leggibile delle bollette regolarmente pagate dal 01/06/2022 sino al 30/11/2022 per utenze 

domestiche (energia elettrica, gas e acqua) dell’abitazione di residenza.  
 
Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste 
costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità al beneficio.  

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE CON MODALITÀ DIFFERENTI E 
NON SARANNO ESAMINATE LE DOMANDE INCOMPLETE O NON COMPILATE IN OGNI PARTE.  

N.B.: L’istanza dovrà̀ essere presentata da un solo componente del nucleo anagrafico e per nessuna 
ragione la stessa persona o i componenti di uno stesso nucleo dovranno compilare il modulo più̀ volte: 
questa eventualità comporterebbe infatti un inutile aggravio del lavoro di analisi e valutazione a cura 
degli uffici sociali.  

L’esame delle domande verrà effettuato dall’ufficio servizi sociali. In caso di esito positivo, gli uffici 
procederanno all’assegnazione della somma massima (o diminuita in seguito a valutazione sociale), tramite 
accredito su IBAN intestato al sottoscrittore della domanda.  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifica 
attestazione ISEE. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia.  

Per eventuali informazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00, è attivo il seguente numero 
di telefono 0836/871333. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore AA.GG. Avv. Polignone Donatella – tel. 
0836/871310 – 309 – 308.  
mail: affarigenerali@comune.otranto.le.it  
pec: protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

  

Otranto, li 29/11/2022 

 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Donatella POLIGNONE 
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Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il 
Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Otranto. I 
dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente 
procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. 
In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda presentata e della 
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune (secondo 
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà 
consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul 
diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in 
relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.  
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: privacy@liquidlaw.it. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alle specifiche informative, redatte ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allegate al presente Avviso o pubblicate sul sito web istituzionale 
del Comune. 

 
 


