CITTA’ di SURBO
(Provincia di Lecce)

AVVISO PUBBLICO
Per l’individuazione di nuclei familiari per l’accesso
all’ “EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’”
VISTE:
- La Convenzione sottoscritta in data 15/07/2020 per l’attivazione del Servizio “Emporio della Solidarietà”
tra l’Ambito Territoriale Sociale di Lecce e l’Associazione Comunità Emmanuel ONLUS - giusta
Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 12 Giugno 2020 e giusta Determinazione
Dirigenziale di Impegno Comune di Lecce, Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione n. 1719 del
05/08/2020;
- La Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale n. 90 del 20/08/20;
- La Determinazione del Settore Servizi Socio Assistenziali n. 127 del 25/08/2020 R.G. n. 482;
- La nota acquisita al prot. n. 16928 del 10/08/2020 con cui l’Ufficio di Piano comunica posticipare la
scadenza per l'invio dei nominativi beneficiari del servizio Emporio della Solidarietà dal 30 Settembre
2020 al 30 Ottobre 2020;
- La Determinazione del Settore Servizi Socio Assistenziali n. 139 del 29/09/20 R.G. n. 564;
è emanato il presente Avviso Pubblico
FINALITA’, OGGETTO ED ENTITA’ DEL BENEFICIO
Il presente Avviso ha per oggetto l’accesso di nuclei familiari, residenti nel Comune di Surbo al momento
della domanda, all’“Emporio della Solidarietà” della Comunità Emmanuel, con sede in Lecce, strada
Provinciale Lecce-Novoli, per l’erogazione di beni di prima necessità attraverso il rilascio di una Card da
parte dell’Emporio della Solidarietà.
Ai nuclei individuati mediante il presente Avviso, verrà consegnata, dall’Emporio Solidale, una card, che
consentirà loro di rifornirsi, nei giorni e negli orari che saranno comunicati dall’Emporio, delle merci ivi
messe a disposizione, nei limiti di “credito” definiti dall’Emporio, per n. 4 (quattro) mesi,.
Il raggiungimento delle sede dell’Emporio (strada Provinciale Lecce-Novoli) è a carico del cittadino
beneficiario.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini:
A. residenti nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda;
B. in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss. mm. ii.,:
- non superiore ad euro € 6.000,00;
- oppure superiore ad € 6.000,00, purché l’Assistente Sociale Comunale accerti/abbia accertato la
condizione di indigenza mediante gli strumenti tecnico-professionali (colloqui e/o visita domiciliare); allo
scopo il richiedente si rende disponibile, con la sottoscrizione della domanda di accesso al beneficio di
che trattasi, ad effettuare interventi conoscitivi a cura dell’Assistente Sociale, volti ad attestare la
condizione di disagio.
Solo un componente per ogni nucleo familiare (come risultante dallo stato di famiglia alla data di
presentazione della domanda) potrà presentare domanda nell’ambito del presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Cittadini interessati dovranno presentare domanda, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 di venerdì 16
ottobre 2020, all’Ufficio Protocollo del Comune di Surbo, utilizzando esclusivamente l’apposito modello
approvato unitamente al presente avviso, scaricabile dal sito www.comune.surbo.le.it.
Le domande dovranno essere PRESENTATE, compilate in ogni parte e corredate da tutta la
documentazione richiesta, PENA L’ESCLUSIONE, secondo una delle seguenti modalità:
- A mezzo pec all’indirizzo: comunesurbo@pec.it;
- A mezzo mail all’indirizzo servizisociali@comune.surbo.le.it (in tal caso il Servizio Sociale Comunale si farà
carico di trasmettere quanto ricevuto all’Ufficio protocollo;
- A mano, attraverso il Punto Informazioni, ubicato all’ingresso della sede Municipale, attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.
Per aiutare i cittadini in difficoltà, SOLO IN CASI DI ESTREMA E COMPROVATA NECESSITA’ ED
IMPOSSIBILITA’, E’ POSSIBILE RICEVERE AIUTO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, fissando
preventivamente, tramite telefono o mail, un appuntamento con il personale del Settore sotto indicato.
Alla domanda dovranno essere ALLEGATI (a pena di esclusione) i seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e Fotocopia permesso di
soggiorno (solo nel caso di persone extracomunitarie);
2. Attestazione/Autocertificazione dell’ISEE ORDINARIO (calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss. mm.
ii.) e relativa DSU oppure autocertificazione ;
3. Autocertificazione dello stato di famiglia.
Per informazioni, rivolgersi al Personale del Settore Servizi Socio-Assistenziali:
Responsabile
del
Settore,
Dott.ssa
Deborah
Serio,
tel.
0832-360804,
mail
servizisociali@comune.surbo.le.it;
- Assistente Sociale, Dott.ssa Paola Madaghiele, tel. 0832-360831, mail servizisociali@comune.surbo.le.it;
- Assistente Sociale del Segretariato Sociale di Ambito, Dott.ssa Giuseppina De Lorenzi, tel. 0832/360805
mail servizisociali@comune.surbo.le.it;
- Istruttore amministrativo: Sig. Angelo Vermiglio tel. 0832-360807, mail pi-cultura@comune.surbo.le.it.
ITER ISTRUTTORIO, ELENCO DEGLI AMMESSI ED EVENTUALE LISTA D’ATTESA
Le domande pervenute nei termini e nei modi sopra detti saranno istruite entro il 30 ottobre 2020.
Qualora le domande pervenute ed ammissibili, siano pari o inferiori al numero delle card disponibili, esse
saranno tutte ammesse al beneficio.
Qualora le domande pervenute ed ammissibili superino il numero delle card disponibili, sarà predisposta
una graduatoria, mediante l’applicazione dei seguenti punteggi:
- N. 1 punto per ogni componente minorenne del nucleo familiare alla data della domanda (come da stato
di famiglia);
- N. 3 punti per ISEE compreso tra € 0,00 ed € 2000,00;
- N. 2 punti per ISEE compreso tra € 2.001,00 ed € 4.000,00;
- N. 1 punto per ISEE compreso tra € 4.001,00 ed € 6.000,00;
Nel caso in cui, dopo l’applicazione dei punteggi sopra detti, dovessero esserci casi di parità di punteggio, si
applicherà il criterio di priorità dell'ISEE più basso.
I cittadini collocatisi in maniera non utile in graduatoria, formeranno una lista d’attesa cui si attingerà in
caso di rinuncia o di esclusione d’ufficio di uno dei beneficiari.
Qualora un cittadino dalla lista d’attesa subentri ad un beneficiario, egli avrà diritto solo alla parte residua
di beneficio, non fruita dal cittadino escluso, e non all’intera elargizione per quattro mesi.
Terminata l’istruttoria secondo le modalità sopra dette, sarà adottata apposita Determinazione del
Responsabile del Settore SSA.
Il richiedente riceverà notizia dell’ammissione al beneficio ai recapiti forniti nella domanda.
PRIVACY
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 ed in ossequio alla
normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Surbo esclusivamente nell’ambito della

presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai conseguenti
adempimenti.
CONTROLLI
Il Comune di Surbo potrà effettuare controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni e delle
dichiarazioni rese e, nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di
che trattasi, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli e potrà incorrere nelle
sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
Surbo, lì 29 settembre 2020
F.to
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Deborah SERIO

