Comune di Cutrofiano
Città della Ceramica
Settore Amministrativo
Largo Resistenza, 1 - 73020 Cutrofiano (LE)
Tel. 0836/542230 – fax 0836/542176
AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19- AMMISSIONE ALLA MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE
UTENZE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID-19. Assegnazione ai
Comuni di € 11.500.000 per interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale in favore di persone in grave stato di bisogno
sociale”;
VISTA la deliberazione n. 26 del 29.05.2020 del Commissario Straordinario del Comune di Cutrofiano;
VISTA la propria Determinazione n. 221 del 03.06.2020;
RENDE NOTO
che, dal giorno 04 giugno 2020 e fino alle ore 12:00 del giorno 24 giugno 2020 i nuclei familiari colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare del contributo
economico “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze primarie (luce e gas) dell’abitazione di residenza, di cui
alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Puglia, limitatamente alle utenze scadute nei mesi di marzo, aprile e
maggio.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini, in possesso, dei requisiti di accesso di cui al successivo articolo 2, colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una domanda per ciascun nucleo
familiare residente.
2. Requisiti di accesso
Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Cutrofiano in possesso dei seguenti requisiti, concorrenti e
non alternativi:
REQUISITO DI ACCESSO N. 1: nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 8.256 euro o privi di qualsiasi forma di reddito;
- REQUISITO DI ACCESSO N.2: nuclei familiari, anche se non già in carico ai servizi sociali, che, a causa dell’eccezionalità
dell’emergenza Covid-19, si trovano in uno stato di disagio socio-economico, con conseguente impossibilità di
procedere al pagamento delle utenze primarie, per una delle seguenti motivazioni:
- Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività.
- Chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altra attività economica;
- Mancata retribuzione delle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio per difficoltà di liquidità delle aziende
contemplate tra quelle chiuse/sospese a causa delle misure di emergenza;
- Ulteriori situazioni di emergenza economica del nucleo familiare, non comprese in quelle di cui ai punti
precedenti, determinate da altre cause o condizioni particolari, segnalate e già verificate in sede di istruttoria
delle richieste di erogazione dei buoni spesa;
3. Modalità di erogazione, entità e criteri del sostegno.
L’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente. A tal fine, nella domanda questi deve
indicare il proprio IBAN; solo per coloro che non fossero in possesso dell’IBAN si procederà ad emettere mandato di
pagamento presso la tesoreria comunale.
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Si provvederà al pagamento dell’ammontare delle utenze (solo energia elettrica e gas) scadute e non pagate nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020, a presentazione, in allegato alla domanda, di copia delle bollette medesime.
L’importo massimo erogabile sarà fino a concorrenza di quanto indicato in bolletta (inteso con riferimento alla sommatoria
degli importi di tutte le bollette esibite) e, comunque, non superiore ad all’importo massimo concedibile per nucleo
familiare di seguito indicato:
- € 100,00 per un nucleo composto da 1 sola persona;
- € 150,00 per un nucleo composto da 2 persone;
- € 200,00 per un nucleo composto da 3 o più persone;
In caso di importo inferiore all’ammontare massimo del contributo una tantum come sopra specificato, verrà corrisposta
la somma dovuta per l’utenza oggetto dell’istanza presentata.
La produzione di copia delle bollette scadute (e non pagate) costituisce adempimento previsto pena esclusione dalla
presente procedura.
Tra le categorie dei soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti richiesti, verrà data priorità nell’assegnazione del
contributo:
a) ai nuclei che dichiarino la presenza di figli minori, in tal caso avrà precedenza il nucleo con numero maggiore di figli e età
più bassa dei minori;
b) ai nuclei che dichiarino la presenza di soggetti con disabilità.
Entro 15 giorni dal ricevimento del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
copia delle ricevute delle bollette pagate, pena la revoca del beneficio concesso e il recupero dell’importo erogato.
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per l’assegnazione del contributo potrà essere presentata a partire dal giorno 04 giugno 2020 e fino alle ore
12:00 del giorno 24 giugno 2020, utilizzando l’apposito modello “allegato A” secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo pec: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
- a mezzo e-mail: protocollo@comune.cutrofiano.le.it;
- a mani all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
e nei giorni di chiusura dell’Ufficio, previo appuntamento telefonico, contattando il numero del centralino 0836/542230.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00:
Ufficio Servizi Sociali 335/7603525;
Centralino Comune di Cutrofiano 0836/542230;
Alla Domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione:
Copia del documento di identità del richiedente;
Copia delle bollette scadute e non pagate.
La domanda dovrà, altresì, contenere il numero telefonico di riferimento del richiedente o di altro componente del nucleo
familiare per le comunicazioni inerenti l’assegnazione del beneficio.
5. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’assegnazione del
beneficio di cui al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifica documentazione probatoria.
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 e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda:
- all’Albo Pretorio del Comune di Cutrofiano;
- nella homepage del sito istituzionale del Comune www.comune.cutrofiano.le.it;
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7. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Cutrofiano, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) secondo le procedure previste.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Silvia Romano

