
COMUNE DI CISTERNINO
PROVINCIA DI BRINDISI

72014 CISTERNINO - Via Principe Amedeo, 72 TEL. 080 4445211 FAX 0804445236
C.F. 81001470749 – P.I. 00600860746

EMERGENZA COVID 19
AMMISSIONE ALLA MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO PER PAGAMENTO 

DEL CANONE DI LOCAZIONE E/O UTENZE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA

Il Comune di Cisternino
RENDE NOTO 

che intende procedere,  mediante il  presente Avviso, all’attuazione di  una MISURA UNICA 
destinata all’erogazione di un contributo a copertura parziale di canoni di locazione e/o delle 
utenze,  con l’obiettivo  di  sostenere i  cittadini  che si  trovino in  difficoltà  nel  mantenimento 
dell’abitazione in locazione, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19. L'abitazione deve 
trovarsi all’interno del territorio del Comune di Cisternino. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

In esecuzione dei provvedimenti regionali e della deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 
29/10/2020, con il presente Avviso, il Comune di Cisternino intende sostenere i nuclei familiari 
residenti a Cisternino che si trovino in una situazione di disagio economico o in condizioni di  
vulnerabilità  riconducibili  alla  crisi  sanitaria  COVID–19 attraverso il  rimborso dei  canoni  di 
locazione e/o utenze domestiche. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di un contributo 
una tantum con le modalità e le procedure di seguito indicate. 

2. RISORSE STANZIATE 

Per  tali  finalità  saranno  utilizzare  le  risorse  stanziate  con  Delibera  di  Giunta  n.  53  del  
24/04/2020 e n. 116 del 06/08/2020. 

3. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

Sono  beneficiari  del  contributo  i  nuclei  familiari  residenti  nel  Comune  di  Cisternino  che 
possiedano i requisiti indicati al successivo punto 4. 

4. REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Potranno  presentare  richiesta  i  cittadini  residenti  nel  Comune  di  Cisternino,  titolari  di  un 
regolare contratto di locazione e/o contratto di utenze che a seguito dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19 abbiano perso o ridotto il proprio lavoro fonte di sostentamento per il  proprio 
nucleo familiare e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Residenza nel Comune di Cisternino;

b. Contratto di locazione registrato e in vigore ad esclusione dei contratti relativi ad alloggi di 
edilizia pubblica; 
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c. Non godere di patrimonio mobiliare con saldo non superiore/uguale ad € 5.000,00 per il  
primo  componente  del  nucleo  familiare,  incrementato  di  €  1.000,00  per  ogni  ulteriore 
componente fino ad un massimo di € 8.000,00. 

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

5. AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo viene erogato al richiedente fino al valore pari a 2 mensilità del canone locatizio, 
come risultante dal contratto in essere ed è finalizzato a coprire il  costo dei soli  canoni di  
locazione non versati o da versare, comunque per un importo non superiore ad € 650,00. Il  
contributo per il pagamento di bollette relative ad utenze di acqua, luce e gas, sarà erogato  
agli aventi diritto previa consegna di copia delle bollette inevase per un importo comunque non 
superiore ad € 200,00. 

6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Può  presentare  domanda  di  contributo  il  conduttore  del  contratto  di  locazione  dell’unità 
immobiliare sita nel Comune di Cisternino o il titolare dei contratti relativi alle utenze (acqua, 
luce e gas). 
La domanda di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il  modulo on 
line scaricabile alla pagina web www.comune.cisternino.br.it.
Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria  
responsabilità  di  essere  in  possesso dei  requisiti,  indicati  al  punto 4,  che danno diritto  a  
ricevere  il  contributo  e  allega  copia  dell’attestazione  dell’ISEE,  copia  del  permesso  di 
soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso. 

La domanda,  compilata  in  tutte  le  sue parti  e  completa  dei  documenti  da allegare,  dovrà 
pervenire entro le ore 24:00 del 24 novembre 2020 secondo le modalità di seguito specificate:
- consegna in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo
- invio in formato digitale al seguente indirizzo mail: servizi.sociali@comune.cisternino.br.it 

Non saranno ammesse altre modalità di presentazione della domanda, né saranno prese in 
considerazione le domande consegnate al di fuori dei termini sopra indicati. 
I documenti da allegare obbligatoriamente in formato digitale (.pdf/.jpeg) alla domanda on line 
o in formato cartaceo alla domanda presentata
 all'Ufficio Protocollo sono i seguenti: 

1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo (solo  
per i cittadini extra UE); 
2. copia dell’attestazione ISEE; 
3. copia del contratto di locazione debitamente registrato; 
4. copia delle bollette relative alle utenze inevase. 

Non saranno ammesse le domande da cui risultino mancanti i requisiti previsti; 
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7. CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA 

I richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 4 verranno ammessi al beneficio fino ad 
esaurimento  delle  risorse  disponibili,  sulla  base  di  una  graduatoria  definita  da  tre  criteri  
preferenziali  relativi  alla  valutazione  della  condizione  di  disagio  o  vulnerabilità  del  nucleo 
familiare, in considerazione dei seguenti elementi riconducibili alla crisi sanitaria COVID-19: 

1. Attività lavorativa dal 1° marzo 2020. 
2. Fonte di reddito a partire dal 1° marzo 2020. 
3. Caratteristiche del nucleo familiare 

Sezione 1 Attività lavorativa 
(I  punteggi  di  questa sezione sono relativi  a  ciascun  
componente del nucleo e quindi sono cumulabili) 
Cessazione o assenza di attività lavorativa a partire dal 
1° marzo 2020 per ciascun componente del nucleo 

10

Riduzione di attività lavorativa a partire dal 1° marzo 
2020 per ciascun componente del nucleo 

5

Sezione 2 
Fonte di reddito a partire 
dal 1° marzo 2020 

Nucleo con nessun percettore di reddito 10
Nucleo con un percettore di reddito 5
Assenza di trattamenti previdenziali e/o assistenziali di 
qualsiasi natura (pensioni, invalidità civile, assegno di 
accompagnamento,  indennità  di  frequenza,  rendita 
Inail, buoni spesa e/o altro contributo comunale…) 

5

Assenza di benefici legati alle misure di contrasto alla 
povertà (REI RED ed RdC) 

5

Assenza  di  prestazioni  sostegno  del  reddito  erogate 
dall’Inps (cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, 
ecc) 

5

Sezione 3 
Caratteristiche del 
nucleo familiare 

(I  punteggi  di  questa  sezione  sono  eventualmente  
cumulabili) 
N. componenti del nucleo familiare uguale a 1 5

N. componenti del nucleo familiare compreso tra 2 e 4 10

N. componenti del nucleo familiare > 4 15

Nucleo familiare con presenza di minorenni 5
Nucleo  mono-genitoriale  (un  genitore  con  figlio/i  a 
carico) senza assegno di mantenimento per coniuge e /o 
figli 

10

A seguito dell’assegnazione dei punti verrà stilata una graduatoria dei richiedenti e la somma 
disponibile sarà ripartita proporzionalmente se non sufficiente al fabbisogno degli aventi diritto. 
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8.  COMUNICAZIONE  DI  AMMISSIONE  AL  BENEFICIO  E  DI  EROGAZIONE  DEL 
CONTRIBUTO 

Dopo  il  termine  di  scadenza  del  bando,  verrà  pubblicata  una  graduatoria  provvisoria  dei  
richiedenti  (con  nome  e  cognome  codificati  nel  rispetto  della  privacy).  A  seguito 
dell’esecuzione  dei  controlli,  e  comunque  prima  dell’erogazione  del  contributo,  verrà 
pubblicata la graduatoria definitiva. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di 
Cisternino nella pagina relativa all’avviso. 
Al singolo richiedente beneficiario del contributo verrà inviata una comunicazione da parte del  
Comune di Cisternino ad uno dei recapiti indicati nella domanda. 

9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Si procederà con l’erogazione, scorrendo la graduatoria, fino a esaurimento delle risorse. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

Per le finalità previste dal presente avviso, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 
aprile 2016 (GDPR). I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente 
avviso, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per 
l'erogazione dell'intervento di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dalla normativa. 
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di  
Cisternino è il  titolare del  trattamento dei dati.  Il  trattamento dei  dati  avverrà ad opera dei  
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle presenti finalità e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

11. CONTROLLI E REVOCA DEL BENEFICIO 

Il Comune, ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., svolge controlli  sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione al presente avviso pubblico. 
Qualora dai predetti controlli  emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente 
decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e il Comune procederà al recupero coattivo della somma 
erogata  nei  confronti  del  richiedente.  Si  ricorda  che  le  autocertificazioni  non  veritiere 
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 
DPR 445/2000). 
Se a seguito  dei  controlli  il  contributo  risultasse  indebitamente  riconosciuto,  il  Comune di  
Cisternino contestualmente alla  revoca del  beneficio  ne darà comunicazione alla  Regione 
Puglia ed all’Autorità Giudiziaria competente. 

12. PUBBLICIZZAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il  presente  Avviso  e  il  collegamento  al  modello  della  domanda  on  line  di  partecipazione 
saranno pubblicati sul sito del Comune di Cisternino (www.comune.cisternino.br.it)
Il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  della  Legge n.  241/1990,  è  il  responsabile  del 
settore Cultura e Qualità della Vita, dott. Giovanni Catenacci.
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Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Avviso e 
sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio dei Sevizi sociali e al  
Segretariato sociale al seguente indirizzo mail:  servizi.sociali@comune.cisternino.br.it  ed 
ai seguenti numeri telefonici: 0804445235, 0804445227.

Cisternino, 02/11/2020

Il Responsabile del Settore Cultura e Qualità della Vita,
dott. Giovanni Catenacci
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