
AVVISO PUBBLICO

MISURA  STRAORDINARIA  PER  FRONTEGGIARE  LE  CONSEGUENZE  SOCIO-
ECONOMICHE  DERIVANTI  DALLA  PANDEMIA  COVID-19  A  SOSTEGNO  DI 
DETERMINATI SOGGETTI AVENTI A CARICO STUDENTI FUORI SEDE.

PREMESSA

In esecuzione della delibera di G.C. n. 182 del 25/11/2020, il  Comune di Cisternino, al fine di 
fornire un sostegno economico ai titolari di partita IVA aventi sede legale e operativa nel territorio 
di Cisternino (Br), che a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dai successivi 
D.P.C.M. hanno dovuto sospendere, anche parzialmente, l’attività, intende erogare un contributo 
comunale straordinario, una tantum, secondo i criteri e i requisiti di seguito elencati.

Art. 1 BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del presente avviso possono essere:

- i soggetti titolari di partita IVA esercenti di imprese, arti e professioni 

aventi sede legale e operativa nel territorio di Cisternino (Br), che abbiano sospeso le loro attività 
per almeno 30 giorni a seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. 11.03.2020 e dai successivi 
D.P.C.M.  e  con  a  carico  studenti  universitari  in  corso  e  fuori  sede  che  sostengono,  o  hanno 
sostenuto nell’A.A. 2019/2020, costi di affitto e utenze dell’alloggio in cui dimorano per motivi di 
studio.

Art. 2 - Modalità di calcolo e di erogazione del contributo

Il contributo comunale straordinario potrà avere un importo massimo concedibile pari a € 300,00. 
L’importo sarà erogato fino al completo esaurimento della spesa stanziata a tale titolo nel Bilancio 
comunale.  Il  contributo,  pertanto,  può  essere  suscettibile  di  riduzioni  in  sede  di  riparto  finale 
effettuato sulla base del numero di domande valide pervenute, entro la scadenza del 27/12/2020. Il 
contributo non sarà corrisposto qualora il soggetto beneficiario che ha presentato istanza non sia in 
regola  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  imposte,  tasse  e  canoni  di  spettanza  del 
Comune di Cisternino per un importo pari o superiore a € 500,00 e non abbia in corso un piano di 
rientro  con il  Comune  tramite  rateizzazione.  Il  contributo  sarà  erogato  ai  beneficiari  mediante 
accredito  su  conto  corrente  bancario  del  quale  dovranno  esserne  obbligatoriamente  indicati  gli 
estremi.

Art. 3 Documentazione da presentare

- Modulo di domanda completo di marca da bollo € 16,00, compilato in ogni sua parte;



- Copia del documento d’identità del soggetto beneficiario in corso di validità; 

- Copia del documento d’identità dello studente a carico in corso di validità;

- Copia del contratto relativo all’alloggio utilizzato per motivi di studio;

Art. 4 Verifica delle dichiarazioni rese

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 
provvedendo al recupero delle somme erogate e a deferire all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.  
76 del DPR 445/2000, coloro dovessero rendersi responsabili di dichiarazioni false o mendaci. 

Art. 5 - Modalità e Termini di presentazione della domanda

Le  richieste  di  accesso  al  contributo  dovranno  essere  presentate  al  Comune  di  Cisternino, 
utilizzando l’allegata  modulistica  entro e  non oltre  le  ore 24.00 del  27/12/2020 a  mezzo  posta 
elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo:  comune@pec.comune.cisternino.br.it o  a  mano 
all’Ufficio Protocollo, riportando nell’oggetto della istanza l’indicazione “CONTRIBUTO COVID-
19 STUDENTI FUORI SEDE”. 

Art. 6 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la 
tutela della riservatezza

Al responsabile del Servizio spetta l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, 
trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. I dati relativi al presente 
procedimento  sono  trattati  nel  rispetto  del  Regolamento  Ue  679/2016  (GDPR)  e  del  D.lgs. 
196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento. Al presente avviso è 
allegata  la  informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  forniti  con  la  domanda  di  accesso  al 
contributo ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy italiano 
(D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) che l’interessato dovrà sottoscrivere e 
allegare alla domanda di accesso al contributo. 

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

Il contributo di cui al presente avviso potrà essere richiesto una sola volta e da un solo componente 
il nucleo familiare dello studente. Il medesimo soggetto potrà presentare più istanze relativamente a 
più soggetti a carico possessori dei requisiti indicati. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente dello Stato, 
della Regione e/o del Comune. Il Comune nel caso di dichiarazioni non conformi alle disposizioni 
qui riportate, è autorizzato all’invio della documentazione agli organi competenti per il controllo dei 
redditi e della veridicità delle autocertificazioni. 
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