
 

CITTA’ DI SPONGANO 
Provincia di Lecce  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A 

SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DA FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA PER IL PAGAMENTO A RIMBORSO DI UTENZE DOMESTICHE RELATIVE AL 

II SEMESTRE 2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 28/10/2022, con la quale è stata destinata una somma 

corrispondente ad € 9.217,80 oltre alle eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili ai 

medesimi fini al sostegno , a favore dei nuclei familiari più colpiti dagli effetti dalle conseguenze 

economiche della crisi energetica, una misura di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, 

luce, gas), consistente in un contributo una tantum per un massimo di € 300,00 per nucleo familiare, fino a 

concorrenza dell’importo massimo assegnato dal Comune per la misura in oggetto; e sono stati forniti 

indirizzi al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’assegnazione del contributo; 

 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 470/2022; 

 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica finalizzata all’erogazione di un contributo 

straordinario a favore dei nuclei familiari che versano in condizione di difficoltà economica per il pagamento 

di utenze domestiche relative al secondo semestre 2022, con modalità rimborso, sino alla concorrenza 

dell’importo di seguito specificato. 

 

1) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO, DESTINATARI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO 
La misura in questione è destinata ai cittadini residenti in Spongano che versano in condizione di 

difficoltà economica e che sono in possesso dei requisiti di seguito indicati. La misura ha ad oggetto la 

concessione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche sino alla concorrenza dell’importo di 

seguito specificato. 

Ai fini della procedura in oggetto, si farà riferimento alla composizione anagrafica delle famiglie. 

Ai fini della ammissibilità del contributo in questione, è necessaria l’attestazione ISEE ordinario o 

corrente, non superiore ad € 12.000,00.  

I contributi sono erogati su domanda, redatta secondo il modello messo a disposizione dall’Ente; ogni 

nucleo familiare può presentare una sola istanza.  

Il beneficio economico, da intendersi come una tantum, verrà assegnato sotto forma di rimborso delle 

spese documentate già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche. 

Nelle ipotesi in cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare dovessero beneficiare di altre 

misure pubbliche per il sostegno delle spese delle utenze domestiche nel periodo di riferimento, il contributo 

in oggetto potrà eventualmente essere erogato fino a concorrenza dell’importo delle utenze di cui si chiede il 

rimborso, entro i limiti di cui alla tabella sottostante. Il richiedente è tenuto, a pena di esclusione dal 

beneficio, a dichiarare la misura pubblica di sostegno delle spese delle utenze domestiche di cui ha usufruito 

e il relativo ammontare. 

Nel caso in cui le complessive risorse destinate ai contributi in parola dovessero rivelarsi insufficienti a 

soddisfare tutte le richieste presentate, si procederà a redigere apposita graduatoria, sulla base del valore 

ISEE del nucleo familiare. A parità di ISEE, le domande saranno collocate in graduatoria in base all’ordine 

cronologico di presentazione della domanda. 

E’ fatta salva la facoltà di procedere all’assegnazione di contributi d’ufficio, sulla base di relazioni 

tecniche predisposte dall’Assistente Sociale, che segnalano motivate necessità di concedere il contributo a 

determinati utenti, anche già seguiti dal Servizio sociale. 



L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

Responsabile del Servizio Affari Generali che dovrà verificare l’ammissibilità delle istanze e determinare 

l’entità del contributo, secondo i criteri indicati nel presente avviso. 

Il contributo sarà erogato fino alla concorrenza massima del budget disponibile, come sopra specificato, 

salvo eventuale incremento di detto budget con provvedimento successivo da parte dell’organo competente. 

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico. 

Per ciascun nucleo familiare sarà erogato il contributo massimo di seguito indicato, determinato in 

relazione alle seguenti fasce di ISEE: 

 

Valore ISEE (€) Contributo massimo erogabile 

0-4.000 € 300,00 

4.000-8.000 € 250,00 

8.000-12.000 € 200,00 
 

L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta per il pagamento delle utenze 

domestiche. 

 

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, utilizzando unicamente il facsimile predisposto dal Comune di Spongano: le domande 

devono pervenire al Comune di Spongano entro e non oltre le ore 12.00 del 02/12/2022 utilizzando, 

alternativamente, una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: servizisociali@comune.spongano.le.it 

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollospongano@pec.rupar.puglia.it  

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di Spongano, in via Pio XII. 

 

Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile, utilizzando anche caselle 

di persone diverse dai richiedenti il contributo. 

 

Il facsimile di domanda, disponibile sul sito internet del Comune di Spongano potrà essere anche ritirato 

presso la sede comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizi sociali. 

 

Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a: 

1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare; 

2) il possesso dei requisiti di cui al presente avviso; 

3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni. 

 

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del documento 

di riconoscimento in corso di validità. All’istanza dovrà essere allegata, altresì, attestazione ISEE ordinario o 

corrente in corso di validità o, in mancanza di attestazione ISEE, ricevuta di avvenuta presentazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica. Inoltre, il richiedente dovrà produrre ricevute attestanti il pagamento delle 

utenze di cui si chiede il rimborso. 

 

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. 
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4) REVOCA DEL BENEFICIO 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Spongano, con proprio provvedimento, può 

revocare i benefici concessi in caso di: 

a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio. 

c) Difformità o omissione della dichiarazione di beneficiare di altra misura pubblica di sostegno delle 

spese delle utenze domestiche per il semestre 2022. 

 

5) DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Spongano e sul sito 

internet dell’Ente www.comune.spongano.le.it e ad esso verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i 

social media dell’Ente.  

Responsabile del procedimento è il Dott. Marcello Greco, istruttore direttivo amministrativo presso il Settore 

I. 

Per informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale Comunale utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 

0836/1904939 (ore ufficio), email info@comune.spongano.le.it oppure 

servizisociali@comune.spongano.le.it 

 

 

Spongano, 17 novembre 2022    Il Responsabile del Settore I 

Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco 
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