Comune di Cutrofiano
Città della Ceramica
Settore Amministrativo
Largo Resistenza, 1 - 73020 Cutrofiano (LE)
Tel. 0836/542230 – fax 0836/542176

AVVISO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE DI RISORSE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E BENI DI PRIMA
NECESSITA’, PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI 2021.
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e degli interventi finalizzati al
sostegno delle fasce deboli della popolazione, in attuazione della Delibera Di Giunta Comunale n. 157 del 5.11.2021, è indetto
il presente avviso pubblico.
1. Finalità
1.1 Con il presente avviso pubblico il Comune di Cutrofiano intende attuare le misure richiamate nel provvedimento
deliberativo sopracitato, individuando la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari in stato di bisogno e
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica.
1.2 Il presente avviso pubblico disciplina:
- l’erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni
di prima necessità, spendibili esclusivamente presso esercizi commerciali del luogo, aderenti all’iniziativa e iscritti in
apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale;
- l’erogazione di un contributo a sostegno del pagamento di utenze primarie (luce e gas) dell’abitazione di residenza;
- l’erogazione di un contributo per le utenze domestiche TARI 2021;
2. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Cutrofiano in possesso, dei requisiti di accesso di cui
al successivo articolo 4, 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.
3. Risorse assegnate
Le risorse complessive per la finalità del presente provvedimento deliberato con atto di G.M n. n. 157 del 5.11.2021
ammontano a totali € 216.000,00 destinati a:
A. € 100.000,00 buoni spesa utilizzabili per l’acquisto dei generi alimentari e beni di prima necessità;
B. € 58.000,00 contributo “una tantum” finalizzato al pagamento delle utenze primarie (luce e gas);
C. € 58.000,00 contributo straordinario per pagamento utenze domestiche TARI 2021;
4. Requisiti di accesso (per tutti i benefici)
Possono presentare istanza i nuclei familiari:
- residenti nel Comune di Cutrofiano;
- in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità con valore non superiore ad € 9.360,00;
Per i nuclei con 5 o più componenti ovvero con almeno 3 componenti minori la soglia massima ISEE si eleva ad €
20.000,00.
Fermo restando il possesso dell’attestazione ISEE con i valori sopra indicati, potranno presentare domanda di ammissione ai
benefici anche i nuclei familiari residenti nel Comune di Cutrofiano percettori di una qualsiasi forma di sostegno al reddito
(R.d.C., Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale) per un importo:
- non superiore ad € 700,00 per nucleo familiare composto di n. 3 persone;
- non superiore ad € 800,00 per nucleo familiare composto di n. 4 persone;
- non superiore ad € 1.000,00 per nucleo familiare composto di n. 5 o più persone;
5. Modalità di presentazione della domanda
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La domanda di accesso ai benefici di cui al presente avviso può essere presentata a decorrere dal giorno 19 novembre 2021,
ore 9:00, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma CartaSpesa - servizio attivato a tal fine dal Comune di Cutrofiano,
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://cutrofiano.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/
Il modulo deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte e corredato della seguente documentazione:
- documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritto;
- attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
- specifica documentazione richiesta per accedere alle singole misure.
La domanda dovrà, altresì, contenere il numero telefonico ed eventuale e-mail di riferimento del richiedente o di altro
componente del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti l’assegnazione dei benefici.
Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di
non ricevibilità della domanda e, pertanto, di inammissibilità al beneficio.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità differenti da quelle indicate nel presente
avviso.
L’attivazione del servizio messo a disposizione dalla piattaforma CartaSpesa ha la finalità di evitare che il cittadino si debba
recare presso gli uffici del Comune per la consegna e la protocollazione della domanda.
N.B.: L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad
esaurimento delle risorse assegnate e, comunque, disponibili.
SI PRECISA CHE I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI POTRANNO PRESENTARE ISTANZA PER
UNA O PIÙ DELLE MISURE PREVISTE.
6. Entità del contributo e modalità di erogazione
A. Buoni spesa generi alimentari e beni di prima necessità - € 100.000,00
L’importo complessivo dei buoni spesa erogabile, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a
mero titolo esemplificativo: generi alimentari (con esclusione delle bevande superalcoliche), prodotti per neonati, detersivi,
prodotti per l’igiene personale e degli ambienti, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità, sarà commisurato
al numero di componenti del nucleo familiare secondo le seguenti modalità:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 400,00
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone
€ 500,00
Verrà assegnato un ulteriore “bonus di € 100,00” ai nuclei familiari al cui interno siano presenti:
− soggetti di minore età;
− soggetti portatori di handicap/disabilità;
− soggetti ultra 65enni;
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti e l’attribuzione dei “buoni spesa” sarà determinato dall’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Cutrofiano, che provvederà alle verifiche di competenza su quanto dichiarato, a scorrimento dei richiedenti
secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
In caso di esito positivo, le richieste verranno trasferite al gestore della procedura che accrediterà gli importi sulla tessera
sanitaria del richiedente e verranno scaricati dagli esercenti / venditori convenzionati con la strisciata o la lettura ottica alla
cassa. Il “buono spesa” è personale e dà diritto all’acquisto di generi alimentari per l’importo indicato e non dà diritto a resto;
inoltre, non è trasferibile né cedibili a terzi, e non si può convertire in denaro contante.
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Gli esercizi non potranno applicare alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. L’uscita della merce
dal punto vendita dovrà essere necessariamente accompagnata dallo scontrino. I beneficiari ammessi riceveranno una
notifica di tale ammissione a mezzo sms con indicazione dell’importo riconosciuto.
L’elenco degli esercizi commerciali accreditati presso i quali è possibile spendere il proprio buono spesa è visionabile sul sito
del Comune.
Per effettuare gli acquisti e i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali scelti, il beneficiario deve necessariamente
presentare la tessera sanitaria e un documento di identità in corso di validità.
B. Contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche primarie (Luce e gas) - € 58.000,00
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 all’importo massimo concedibile per nucleo familiare come
di seguito indicato:
- € 200,00 per un nucleo composto da 1 sola persona;
- € 300,00 per un nucleo composto da 2 persone;
- € 400,00 per un nucleo composto da 3 o più persone;
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti e l’attribuzione del contributo sarà determinato dall’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Cutrofiano, che provvederà alle verifiche di competenza su quanto dichiarato, a scorrimento dei richiedenti
secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il beneficio ricevuto dovrà essere utilizzato per il pagamento delle utenze della casa di residenza riferite all’anno 2021 che
siano già state pagate, ovvero scadute e non pagate, a presentazione, in allegato alla domanda, di fotocopia delle bollette
medesime.
Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
percezione del beneficio, nonché sull’effettivo utilizzo delle somme assegnate, richiedendo la produzione di specifica
documentazione probatoria.
L’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente. A tal fine, nella domanda questi deve
indicare il proprio IBAN e, solo per coloro che non fossero in possesso dell’IBAN, si procederà ad emettere mandato di
pagamento presso la tesoreria comunale.
C. Contributo straordinario per pagamento utenze domestiche TARI 2021 - € 58.000,00
Può presentare istanza e richiedere il contributo, il soggetto che, alla data di presentazione della domanda, oltre ai requisiti di
cui all’art. 4 del presente avviso, è in possesso del seguente ulteriore requisito:
- titolare dell’utenza domestica TARI per la quale viene chiesto il contributo, con esclusione delle utenze non
domestiche.
In presenza di regolare istanza, il contributo sarà determinato in misura pari al 100% dell’importo dell’utenza domestica TARI
2021 per la quale viene chiesto il contributo, con esclusione delle utenze non domestiche, sino a concorrenza delle risorse
disponibili.
Il beneficio sarà concesso con le seguenti modalità:
1. in caso di mancato pagamento dell’intero importo della TARI 2021, mediante quietanza dell’avviso di pagamento con
esclusione della liquidazione del contributo in contanti;
2. in caso di pagamento totale o parziale della TARI 2021, mediante contributo in denaro pari all’importo versato. In
quest’ultimo caso, l’importo concesso sarà erogato a mezzo bonifico bancario in favore del richiedente. A tal fine,
nella domanda questi deve indicare il proprio IBAN e solo per coloro che non fossero in possesso dell’IBAN si
procederà ad emettere mandato di pagamento presso la tesoreria comunale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Avviso di pagamento per il caso di cui al punto C.1;
- Avviso di pagamento e copia delle ricevute di pagamento per il caso di cui al punto C.2;
All’accertamento dei requisiti e ammissibilità della domanda provvederà l’Ufficio Servizi Sociali coadiuvato dall’ufficio Tributi.
7. Controlli
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Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini
dell’assegnazione dei benefici di cui al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE.
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.
8. Contatti
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ai seguenti numeri telefonici:
- Ufficio Servizi Sociali 335/7603525;
- Centralino Comune di Cutrofiano 0836/542230;
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Cutrofiano;
- nella homepage del sito istituzionale del Comune www.comune.cutrofiano.le.it;
10. 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 servizio-attività, 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

