
 

 

CITTA’  di  SURBO 
(Provincia di Lecce) 

Settore Servizi Socio-Assistenziali 
 

AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO 
“MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE” 

 
PER IL RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA,  GAS, PER PAGAMENTO 

DEL MUTUO O CANONE DI LOCAZIONE, TARI, UTENZE TELFONICHE E INTERNET. 
 

DECORRENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DALLE ORE 8:00 DEL 29 MARZO 2021 
 
VISTA LA Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del  15/03/2021;  
Vista la Determinazione SSA n. 74 del 23/03/2021 R. G. n. 240; 

 
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 nel 
pagamento:  
 delle utenze domestiche 2020 e 2021 (energia elettrica, acqua e gas); 
 delle spese sostenute nel 2020 e 2021 per il pagamento di mutuo o canone di locazione (riferiti all’abitazione di 

residenza e, nel caso della locazione, con contratto regolarmente registrato); 
 della tassa comunale sui rifiuti (anni 2020 e 2021); 
 delle utenze telefoniche e internet 2020 e 2021, già pagate e comprovate da opportuna documentazione (fattura 

o ricevuta di avvenuta ricarica, con utenza intestata ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo), necessarie 
ai fini della DAD/DID (Didattica a distanza/integrata) di ogni ordine e grado di istruzione e/o per lo smart working; 

 
Ai cittadini in possesso dei requisiti di cui al paragrafo “REQUISITI DI ACCESSO” sarà riconosciuto un intervento 
economico di sostegno al reddito, nei limiti dettagliati nel paragrafo “QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO” e nelle 
modalità di cui al paragrafo “MODALITÀ DI PAGAMENTO”;  
 
Si precisa che non saranno ammesse al beneficio le istanze dei cittadini che non richiederanno il pagamento di 
almeno una rata TARI.  
 
IL BENEFICIO di cui al presente Avviso: 
- è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito a carico del 

Bilancio Comunale; 
- può essere ripetuto nell’arco dell’anno, previa presentazione di nuova istanza, purché siano trascorsi almeno 3 

mesi dalla precedente erogazione; 
- è cumulabile con il beneficio dei “Buoni Spesa Dematerializzati” di cui all’Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione SSA n. 40/2021 R.G. n. 103; 
- Può essere richiesto da un solo componente per ogni nucleo familiare (come risultante da stato di famiglia 

anagrafico, alla data di presentazione della domanda), fino alla concorrenza dei fondi disponibili e nei limiti del 
contributo assegnato.  

 
E’ necessario: 
1.  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.  
2. che LE RATE DEL MUTUO O LE RICEVUTE DEL CANONE DI LOCAZIONE per le quali si richiede il beneficio siano 

riferite all’abitazione di residenza e che, nel caso della locazione, il contratto risulti regolarmente registrato. 
3. che LE UTENZE TELEFONICHE E INTERNET per le quali si richiede il beneficio siano intestate ad uno dei 

componenti maggiorenni il nucleo familiare anagrafico e in uso ad uno o più studenti, minorenni o maggiorenni, 
di ogni ordine e grado di istruzione, ai fini della DAD/DID (Didattica a distanza/integrata) o a componenti del 
nucleo familiare in smart working. 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda; 
b. AVERE UN ISEE in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE, NON SUPERIORE AD € 9.360,00 (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); 

c. NON AVER PERCEPITO, NEL MESE PRECEDENTE la presentazione della domanda, unitamente a tutti i componenti 
del nucleo familiare, alcuna tipologia di reddito a qualsiasi titolo (ad eccezione di pensione di invalidità civile, 
assegno di frequenza, indennità di accompagnamento) di importo complessivo netto superiore ad € 600,00 per 
nuclei di un solo componente. Tali entrate saranno calcolate al netto della rata mensile del mutuo o del canone di 
locazione (regolarmente registrato), relativa all’abitazione ove il nucleo risiede, ed al netto di eventuali spese, nel 
caso di persone anziane e/o disabili, delle spese per badante regolarmente contrattualizzato.  
Il suddetto limite di  € 600,00 e’ elevato: 
- di € 150,00 per ogni componente familiare adulto oltre il primo; 
- di € 200,00 per ogni componente familiare minorenne.  
(Per alcuna tipologia di reddito a qualsiasi titolo e/o specifiche misure si intendono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensioni di inabilità, RdC, ReD 2.0 o 3.0, Naspi, indennità di mobilità, 
cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno di disoccupazione (ASDI) o altro ammortizzatore sociale con 
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, contributi connessi a 
progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus, assegni o 
pensioni estere o altri emolumenti economici non dichiarati ai fini ISEE. ) 

d. AVERE UN PATRIMONIO MOBILIARE, come risultante dall’ISEE in corso di validità,  NON SUPERIORE ad € 
6.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni ulteriore componente familiare oltre il primo;  

 
QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio sarà riconosciuto per un importo complessivo massimo di € 500,00, a seconda della composizione del 
nucleo familiare, come riportato nella seguente tabella:  
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MASSIMO EROGABILE  
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. 

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il contributo, come quantificato nel precedente paragrafo, verrà erogato, fino alla concorrenza delle somme 
disponibili, per il rimborso di spese già sostenute nell’anno 2020 e/o 2021. 
 
Di seguito si riporta la tipologia di spesa rimborsabile:  
a) n. 1 o più rate TARI 2020 e 2021 (Facoltativa la scelta di una o più rate o l’intero importo dovuto, qualora 

rientranti nei limiti del contributo assegnato),  
b) n. 1 o più bollettini, già pagati, riferiti alla fornitura di  Energia Elettrica,  Gas o  AQP - anno 2020 e 2021;  



c) n. 1 o più rate/mensilità, già pagati, riferiti al mutuo o canone di locazione 2020 e 2021;  
d) n. 1 o più fatture, già pagate e o ricariche effettuate, riferite ad utenze telefoniche e internet, anno 2020 e 2021, 

necessarie ai fini della DAD/DID (Didattica a distanza/integrata) di ogni ordine e grado di istruzione o per lo smart 
working;  

 
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 2020/2021, non ancora pagati, IL COMUNE effettuerà la 
compensazione nei limiti del contributo assegnato. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I Cittadini interessati potranno presentare domanda a partire dalle ore 8.00 del 29 marzo 2021, 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.  
Trattandosi di un Avviso con modalità di accesso “a sportello”, le domande verranno istruite in ordine di arrivo al 
Protocollo, fino a concorrenza dei fondi disponibili.  
Le domande che perverranno successivamente all’esaurimento dei fondi disponibili saranno automaticamente 
escluse ed i richiedenti non potranno avanzare alcun diritto.  
 
Alla domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovrà essere ALLEGATA tutta la documentazione in essa 
elencata.  
 
Le domande dovranno essere PRESENTATE, compilate in ogni parte e corredate da tutta la documentazione 
richiesta, 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);  
- Brevi manu all’Ufficio protocollo, solo nel caso di comprovata impossibilità a farlo nelle modalità sopra indicate, 
per il tramite del Punto Informazioni, ubicato all’ingresso della sede Municipale, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 09.00 alle ore 11.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 
Per informazioni, 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. 0832/360805 e-mail   
    servizisociali@comune.surbo.le.it;;  
- Istruttore amministrativo: Sig. Angelo Vermiglio tel. 0832-360807, e-mail pi-cultura@comune.surbo.le.it; 
- Dott.ssa Ilaria Leone, Istruttore amministrativo, tel. 0832/360833, e-mail leonei@comune.surbo.le.it 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Le domande pervenute saranno AUTOMANTICAMENTE escluse, SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI, nei seguenti 
casi:  
a) Presentazione prima delle ore 8:00 del 29 marzo 2021; 
b) Utilizzo di modulistica diversa da quella approvata unitamente al presente Avviso;  
c) Mancata richiesta di pagamento di almeno una rata TARI;  
d) Mancanza di uno dei requisiti di accesso di cui al presente Avviso;  
e) Verifica di dichiarazioni mendaci (in tal caso, il dichiarante potrà incorrere nelle sanzioni penali come previste per 
legge);  
f) Mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale nei modi e nei tempi nella stessa indicati.  
 

ITER ISTRUTTORIO E PROCEDIMENTO 
Le domande pervenute all’Ufficio Protocollo a partire dalle ore 8.00 del29 marzo 2021 saranno istruite, in ordine di 
arrivo, ciascuno per la parte di propria competenza:  



a. Dal personale del Settore Servizi Socio Assistenziali, che 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 e trasmetterà gli atti al Settore Servizi Finanziari per i 
consequenziali adempimenti.  
b. dal Settore Servizi Finanziari,che emetterà, a favore del richiedente beneficiario, il mandato di pagamento relativo 
al contributo assegnato e, nel caso di avvisi di pagamento relativi alla TARI 2020 e 2021 non ancora pagati, 
effettuerà la compensazione nei limiti del contributo assegnato, previa esibizione dell’avviso in originale al Settore 
Servizi Finanziari.  
Sarà cura del Settore SSA dare al richiedente la comunicazione di ammissione o di esclusione dal 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 
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.  
 
 
 
Surbo, lì 24 marzo 2021  
 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to Dott.ssa Deborah SERIO 

 

 

 


