
 

 

CITTA’  di  SURBO 
(Provincia di Lecce) 

Settore n. 7 Servizi Socio-Assistenziali 
 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO 
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE” 
 

DECORRENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 8  MARZO 2022 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del  29/12/2021;  
Viste le Determinazioni del Responsabile del Settore  7 SSA n. 46 del 25/02/2022 - R. G. n. 147/2022 e n. 47del 01/03/2022 – 
R.G. n. 153/2022; 

SI RENDE NOTO CHE È EMANATO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
 

FINALITA’ E OGGETTO DEL BENEFICIO 
Il presente Avviso è rivolto alle famiglie di Surbo alle prese con le difficoltà economiche e con la mancanza di liquidità per 
affrontare le spese di gestione familiare a seguito dell’emergenza Covid 19 ed ha lo scopo di supportarle:  
- nell’acquisto, attraverso buoni spesa dematerializzati, di alimenti e beni di prima necessità, esclusivamente presso uno 

degli esercizi commerciali situati nel Comune di Surbo, già aderenti (o che aderiranno) all’iniziativa e convenzionati con il 
Comune;  

- nel rimborso delle spese sostenute per: 
a. utenze domestiche 2021/2022 (energia elettrica, acqua e gas), 
b. tassa comunale sui rifiuti (anni 2021 e 2022); 

- nel rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione o delle rate di mutuo, anni 2021 e 2022, 
riferite all’abitazione di residenza e, nel caso della locazione, con contratto regolarmente registrato. 

La procedura sarà gestita interamente tramite sistema telematico, mediante la piattaforma https://surbo.cartaspesa.it, della 
Cooperativa di Comunità “eLabora”. 
Non sarà, pertanto possibile, presentare domanda in modalità diverse. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per accedere al beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda; 

2. AVERE UN ISEE in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE, NON SUPERIORE ad € 12.000,00 (nel caso di nuclei familiari con 
figli minori, i cui genitori non sono coniugati e non convivono, occorre essere in possesso di ISEE minorenni in corso di validità, 
nel rispetto delle vigenti normative in materia di ISEE), in deroga alla soglia di accesso per la concessione delle prestazioni 
sociali agevolate attualmente in vigore, approvata con deliberazione GC n.9/2021, di cui all’art. 6 del vigente Regolamento per 
l’accesso ai Servizi e alle Prestazioni Sociali Agevolate, considerato il particolare periodo emergenziale; 

3. Fermo restando il possesso dell’attestazione ISEE con i valori sopra indicati, potranno presentare domanda di ammissione al 
beneficio anche i nuclei familiari residenti nel Comune di Surbo percettori di una qualsiasi forma di sostegno al reddito (ad 
eccezione di pensione di invalidità civile, assegno di frequenza, indennità di accompagnamento), quali a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, R.d.C., Rei, REM, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale, regionale o nazionale, il cui importo mensile non dovrà essere superiore ai seguenti limiti: 
- € 600,00 per nucleo familiare composto dal n. 1 o 2 persone; 
- € 800,00 per nucleo familiare composto da n. 3 persone; 
- € 1.000,00 per nucleo familiare composto da n. 4 persone; 
- € 1.200,00 per nucleo familiare composto da n. 5 o più persone; 
 
4. AVERE UN PATRIMONIO MOBILIARE, come risultante dall’ISEE (ordinario, corrente o minorenni) in corso di validità, NON 
SUPERIORE ad € 6.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni ulteriore componente familiare oltre il primo; 
 
5. Non essere stati destinatari, né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare anagrafico, nei 4 mesi antecedenti la 
data di presentazione della domanda, degli stessi benefici di cui al presente Avviso e, comunque, non aver percepito, 
complessivamente, per le presenti misure, nell’arco dell’anno solare in corso all'atto di presentazione della domanda, un 
importo massimo come dettagliato al punto d) del paragrafo TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
 

QUANTIFICAZIONE DEI BENEFICI 



Ai cittadini in possesso dei suddetti requisiti di accesso, saranno riconosciuti: 

1. BUONI SPESA DEMATERIALIZZATI del valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare: 

Composizione del nucleo familiare 
(come da stato da famiglia alla data di presentazione della 

domanda) 

Beneficio totale 

Per ogni componente maggiorenne € 150,00 
Per ogni componente minorenne del nucleo e per ogni 

componente con età uguale o superiore a 65 anni 
€ 180,00 

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE PER OGNI NUCLEO: € 500,00 
I buoni spesa, erogati esclusivamente in formato digitale: 

• SONO  spendibili esclusivamente per l’acquisto di “generi alimentari”; 
• NON SONO spendibili per l’acquisto di alcolici; 
• NON SONO spendibili per l’acquisto di farmaci. 

Sono concessi ad un solo componente per ogni nucleo familiare e sono spendibili, esclusivamente, presso uno degli esercizi 
commerciali situati nel Comune di Surbo, già aderenti (o che aderiranno) all’iniziativa e convenzionati con il Comune. 
L’elenco degli esercizi aderenti e convenzionati è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Surbo www.comune.surbo.le.it . 
E’ fatto assoluto divieto di cambiare in denaro il valore dei buoni, sia in forma totale, sia parziale, pena il non riconoscimento del 
pagamento del corrispettivo dei buoni da parte del Comune. 

2. RIMBORSO SPESE già sostenute, nel corso degli anni 2021/2022, per: 
a. utenze domestiche 2021/2022 (energia elettrica, acqua e gas); 
b. tassa comunale sui rifiuti (anni 2021 e 2022) 

del valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare:  
 NUCLEI di un componente MAX 250,00  
 NUCLEI fino a 2 persone MAX € 300,00   
 NUCLEI da 3 persone MAX € 350,00  
 NUCLEI da 4 e più persone MAX € 500,00 

L’importo massimo concedibile, comunque, non potrà, in ogni caso, superare la somma di € 500,00. 
PER ACCEDERE AL BENEFICIO DEL RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE, IL RICHIEDENTE DOVRÀ, A PENA DI INAMISSIBILITÀ 
DELLA DOMANDA, CHIEDERE ANCHE LA COMPENSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO CON ALMENO UNA RATA TARI (SALVO 
CHE NON SIA GIÀ IN REGOLA CON I PAGAMENTI ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA). 
 E’ necessario che LE UTENZE domestiche (energia elettrica, gas e acqua) per le quali si richiede il beneficio siano:  

 Riferite all’abitazione ove il richiedente ha la propria residenza anagrafica ed intestate ad uno dei componenti il nucleo 
familiare anagrafico (come composto alla data di presentazione della domanda);  

 oppure, in caso di abitazione in affitto o concesse a titolo gratuito, intestate al proprietario dell’abitazione, purché il 
richiedente produca documentazione comprovante:  
- l’esistenza di regolare contratto d’affitto/atto di concessione a titolo gratuito;  
- che il contatore di riferimento dell’utenza riguarda i consumi dell’abitazione ove il richiedente il beneficio ha residenza.  

Il rimborso avverrà, nel rispetto dei limiti del contributo assegnato, su istanza di parte, a cui dovrà essere allegata  copia dei 
sopra citati documenti contabili regolarmente pagati. Il contributo concesso sarà erogato al beneficiario nella modalità prescelta 
(accredito sul conto corrente indicato o riscossione diretta presso la  Tesoreria comunale, ad avvenuta emissione di apposito 
mandato di pagamento e ricezione del relativo avviso). 
Per i soli avvisi di pagamento relativi alla TARI 2021/2022, non ancora pagati, IL COMUNE effettuerà la compensazione nei 
limiti del contributo assegnato. 
 
3. RIMBORSO SPESE già sostenute, nel corso degli anni 2021/2022, per il pagamento dei canoni di locazione o delle rate di 
mutuo, riferiti all’abitazione di residenza. 
Il richiedente dovrà essere l'intestatario del mutuo o del contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare adibita ad 
uso abitativo regolarmente registrato e da allegare alla domanda. 
 Il contratto dovrà essere riferito esclusivamente ad abitazioni cat. A3 ed A4. Non saranno ammesse domande riguardanti 
immobili rientranti nella categoria degli immobili di lusso e nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) e 
A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili). 
Il contributo riguarderà n. 1 o più rate/mensilità, già pagati, riferiti al mutuo o al canone di locazione 2021 e 2022, per un 
importo massimo concedibile di € 500,00. 
 Nel caso di canoni di locazione non pagati, il contributo potrà essere concesso, ma sarà liquidato direttamente al proprietario 
dell’abitazione, previa accettazione del medesimo, con accredito sul proprio c/c (DA RENDERE SULL’ALLEGATO A) AL PRESENTE 
AVVISO e DA ALLEGARE ALL’ISTANZA). 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I benefici di sostegno al reddito di cui al presente Avviso: 

a. Sono da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito a 
carico del Bilancio Comunale; 



b. Sono cumulabili con la misura di cui all’ Avviso Pubblico “FORNITURA GRATUITA FARMACI NON COPERTI DAL SSN 
PRESSO LE FARMACIE DI SURBO ADERENTI”, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 149/2021 e Determinazioni SSA 
n. 255/2021 R. G. n. 881, n. 266/2021 R.G. n. 912 e n. 267/2021 R.G. n. 916; 

c. Possono essere nuovamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare, previa presentazione di nuova istanza, purché 
siano trascorsi almeno 4 mesi dalla precedente domanda e non si superi l’importo complessivo di cui al successivo 
punto d); 

d. Potranno essere congiuntamente e contemporaneamente richiesti, purché non sia superato il limite massimo 
concedibile, nell’arco dello stesso anno solare e riferito a tutte e tre le misure, pari complessivamente a: 

- € 700,00, per nuclei composti da 1-2 persone; 
- € 1.000,00 per nuclei composti da 3 persone; 
- € 1.400,00 per nuclei composti da 4 persone; 
- € 1.800,00 per nuclei composti da 5 e più persone. 

Nell’erogazione dei contributi, nel caso in cui sia presentata contemporaneamente domanda di accesso a tutte e tre le misure 
possibili, saranno rispettate le seguenti priorità, fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per nucleo 
familiare: 

I. buoni spesa; 
II. rimborso spese sostenute per utenze; 
III. rimborso spese sostenute per affitto o mutuo. 

Si precisa che: 
 con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui alle presenti misure, DECADRANNO quelle attualmente 

attive, in esecuzione delle DGC n. 58/2020, n. 3/82021, n. 40/2021 e le eventuali risorse residue, a quella data, saranno 
destinate agli interventi di sostegno di cui al presente atto. 

 i cittadini che abbiano beneficiato, nel corso del corrente anno, delle misure di sostegno di cui alle suddette DGC n. 
58/2020, n. 3/2021, n. 40/2021ed ai rispettivi Avvisi (buoni spesa dematerializzati, rimborso di spese sostenute per 
fornitura di energia elettrica, acqua,  gas, per pagamento del mutuo o canone di locazione, tari, utenze telefoniche e 
internet): 

 non potranno presentare istanza per la stessa misura, nell’ambito del presente Avviso, prima che siano 
decorsi 4 mesi dalla presentazione della precedente istanza; 

 le  somme già percepite nel corrente anno concorrono alla definizione degli importi massimi concedibili, per 
ogni singola misura e complessivamente, nell’arco dello stesso anno solare, come stabiliti nella DGC n. 
196/2021 e recepiti dal presente Avviso. 

 
MODALITA’ - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - ITER ISTRUTTORIO 

I Cittadini interessati, in possesso dei requisiti di accesso, devono presentare domanda nel modo seguente: 
 Accedendo al sito Carta Spesa https://surbo.cartaspesa.it  
 Compilando ed inviando online l’apposito modulo https://surbo.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegnibis a partire dal 

1 MARZO 2022. 
Una volta presentata la domanda, il cittadino riceverà tutte le comunicazioni mediante SMS al numero di cellulare indicato. 
Alla domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti ed inviata digitalmente sulla piattaforma 
https://surbo.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegnibis, dovrà essere allegata (o autocertificata laddove previsto) tutta la 
documentazione indicata (in formato pdf) nello specifico: 

- fotocopia del documento di identità personale in corso di validità dell’istante, con firma autografa in calce; 
- ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE (ISEE Minorenni nel caso di nuclei familiari con 

figli minori, i cui genitori non sono coniugati e non convivono); 
- fotocopia della tessera sanitaria dell’istante (solo nel caso di richiesta di buoni spesa); 
- copia dei bollettini, rate mutuo, mensilità locazione, già pagati, cui si riferisce la richiesta di contributo (ENEL, GAS, AQP, 

MUTUO, LOCAZIONE); 
- copia bollettino TARI (già pagato o da pagare). 
- copia del contratto d’affitto regolarmente registrato (solo nel caso in cui si richieda il rimborso di mensilità pagate di 

affitto e/o di UTENZE intestate al proprietario dell’abitazione); 
- dichiarazione del proprietario dell’alloggio nel caso si richieda il contributo per mensilità di affitto non pagate (da 

rendere sul modello allegato al presente Avviso); 
- copia dell’atto con cui si è contratto il mutuo (solo nel caso in cui si richieda il rimborso di rate del mutuo)  

Le domande che perverranno successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili saranno automaticamente escluse ed i 
richiedenti non potranno avanzare alcun diritto. 
 
Trattandosi di un Avviso con modalità di accesso “a sportello”, le domande verranno istruite in ordine di presentazione, fino a 
concorrenza dei fondi disponibili e saranno istruite, in ordine di arrivo, nelle seguenti modalità:  
Il personale del Settore Servizi Socio Assistenziali procederà alla verifica e al controllo del possesso dei requisiti prescritti ed alla 
quantificazione del beneficio. All’esito dell’istruttoria, il Responsabile del Settore approverà la determinazione di 
ammissione/esclusione del beneficio. 

a. Nel caso di buoni spesa, il beneficiario riceverà, tramite SMS,  il codice PIN ad esso assegnato. Il cittadino, quindi, dovrà 
presentare la tessera sanitaria (indicata nella domanda) alla cassa dell'esercizio convenzionato. L’esercente 
convenzionato inserirà i dati del cittadino nella piattaforma www.cartaspesa.it per effettuare il pagamento. 



b. Nel caso, invece, di rimborso utenze/affitto/mutuo, il Responsabile del Settore SSA trasmetterà gli atti al Settore 
Servizi Finanziari per i consequenziali adempimenti relativi alla liquidazione/compensazione del contributo concesso. 
Il Settore Servizi Finanziari emetterà, a favore del richiedente beneficiario, il mandato di pagamento relativo al 
contributo assegnato e, nel caso di avvisi di pagamento relativi alla TARI 2021 e 2022 non ancora pagati, effettuerà la 
compensazione nei limiti del contributo assegnato, previa esibizione dell’avviso in originale al Settore Servizi 
Finanziari.  

Il richiedente riceverà la comunicazione di ammissione o di esclusione dal beneficio, tramite SMS, al recapito fornito nella 
domanda.  
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono motivo di esclusione, senza ulteriori comunicazioni, le seguenti condizioni: 
1. Presentazione della domanda prima del 1 MARZO 2022 e con modalità diverse da quelle indicate; 
2. Assenza di uno dei requisiti di accesso di cui al presente Avviso; 
3. Mancata richiesta di pagamento/compensazione di almeno una rata TARI, nel caso in cui non si sia in regola con i relativi 

pagamenti e si richieda il rimborso delle utenze domestiche; 
4. Presentazione della domanda per la stessa misura prima che siano decorsi 4 mesi dalla precedente; 
5. Aver percepito nell’arco dell’anno solare, l’importo massimo concedibile (per ogni singola misura e complessivamente);  
6. Dichiarazioni mendaci (in tal caso, il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni penali come previste per legge);  
7. Mancato riscontro all’eventuale richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi indicati dall’ufficio richiedente; 
8. Domanda presentata successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili.   

 
PRIVACY 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Surbo (con sede in Via Pisanelli, N. 23, CAP 73010 - Telefono: 0832.360811 – 
PEC: comunesurbo@pec.it). 
Il Responsabile del trattamento dei dati (ex art. 28 Regolamento n. 679/2016), designato con apposito atto, è eLabora – 
Cooperativa di Comunità di Galatone.  
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, 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. 
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 ai fini della partecipazione al presente Avviso.  
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.unionenordsalento@liquidlaw.it. 
 

CONTROLLI 

Si effettueranno controlli sulla verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese: 
- a campione, ogni cinque domande pervenute al protocollo dell’Ente; 
- su ogni dato ritenuto dubbio da parte del personale deputato all’istruttoria; 
- sulle domande rispetto alle quali perverranno segnalazioni sull’ipotetica non veridicità delle dichiarazioni. 
 
Nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio di che trattasi, il richiedente decadrà 
immediatamente dal beneficio concessogli, dovrà procedere all’immediata restituzione del beneficio nel frattempo 
indebitamente percepito e potrà incorrere nelle sanzioni del codice penale e dalle leggi specifiche in materia.  

*** 
Per informazioni e/o per segnalare difficoltà nella compilazione della domanda, rivolgersi al  Personale del Settore Servizi 
Socio Assistenziali:  
- Responsabile del Settore, Dott.ssa Deborah Serio, tel. 0832-360804, e-mail servizisociali@comune.surbo.le.it; 
- Assistente Sociale, Dott.ssa Paola Madaghiele, tel. 0832-360831, e-mail servizisociali@comune.surbo.le.it; 
- Assistente Sociale del Segretariato Sociale di Ambito, Dott.ssa Giuseppina De Lorenzi, tel. 0832/360806, e- mail 

servizisociali@comune.surbo.le.it; 
- Sig. Angelo Vermiglio, Istruttore amministrativo, tel. 0832-360807 e-mail pi-cultura@comune.surbo.le.it 
 
ALLEGATI: Allegato A) - Modello dichiarazione del proprietario, da allegare all’istanza di rimborso mensilità di affitto non pagate 
(SCARICABILE ANCHE DALLA PIATTAFORMA TELEMATICA) 
 
Surbo, lì 8 marzo 2022 

 
                     La Responsabile del Settore                                                                                   L’Assessora ai Servizi Sociali 
                      F.to Dott.ssa Deborah SERIO                                                                              F.to Dott.ssa Maria Antonietta PAREO        


