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AVVISO PUBBLICO. EMERGENZA COVID-19. MISURA STRAORDINARIA DI 

SOSTEGNO PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE RIFERITE 

ALL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. 
 

Il Responsabile del Settore Cultura e Qualità della Vita 

Vista la deliberazione G.C. n. 136 del 13.7.2021 avente ad oggetto “MISURA STRAORDINARIA DI 

SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE RIFERITE ALL’ABITAZIONE DI 

RESIDENZA. ATTO DI INDIRIZZO”; 

rende noto: 

 
il comune di Cisternino, nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, intende contribuire al sostegno economico dei cittadini e delle famiglie, in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso, nel pagamento delle utenze domestiche riferite all’abitazione di 

residenza. 

 
1. OGGETTO  
Il comune di Cisternino erogherà un contributo una tantum a copertura totale/parziale delle spese per utenze 

domestiche (energia elettrica, gas e acqua), a cittadini e nuclei familiari residenti nel territorio comunale che 

si trovino in una situazione di disagio economico aggravata dalla crisi sanitaria COVID-19. 

 

2. REQUISITI GENERALI  
Potranno presentare richiesta i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei 

seguenti requisiti:  

 

a) residenza nel Comune di Cisternino, nell’immobile rispetto al quale si chiede il beneficio; 

b) ISEE 2021 o, in alternativa per chi non ne fosse in possesso, ISEE 2020, non superiore a € 

15.000,00; 

c) intestazione (riferita ad uno dei componenti il nucleo familiare) di utenze domestiche – energia 

elettrica, gas, acqua – le cui fatture siano state emesse nel periodo gennaio/giugno 2021. 

 

Potrà inoltrare la domanda un solo componente per nucleo familiare. Le utenze domestiche per le 
quali sarà richiesta l’assegnazione del contributo dovranno essere riferite all’alloggio presso cui risiede 

il richiedente.  
 

4. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo destinato alla copertura dei costi relativi alle utenze domestiche sarà pari all’importo delle 

bollette emesse nel periodo gennaio/giugno 2021 e comunque non potrà essere superiore all’importo 

complessivo di € 400,00. 

 

Il beneficiario del contributo dovrà consegnare all’Ufficio Servizi Socio Sanitari la ricevuta di 
avvenuto pagamento se già effettuato. 
Il pagameno potrà essere eseguito anche successivamente all'erogazione del contributo. 
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Qualora il beneficiario non faccia pervenire - anche successivamente alla concessione del contributo - 
la ricevuta di pagamento, non potrà usufruire di evenutuali ulteriori contributi economici concessi 

dall'Ente a qualunque titolo. 
Il contributo verrà erogato mediante accredito su conto corrente intestato al richiedente il cui IBAN dovrà 

essere debitamente indicato dallo stesso nella domanda di partecipazione. 

 
5. TERMINI E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le domande dovranno essere presentate compilando il modulo on line scaricabile alla pagina web 

www.comune.cisternino.br.it. 
La domanda, redatta sul modello allegato al presente avviso, compilata in tutte le sue parti e completa dei 
documenti da allegare, dovrà pervenire entro il 20 agosto 2021, secondo le modalità di seguito specificate: 
- consegna in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo del Comune di Cisternino; 

- invio in formato digitale al seguente indirizzo pec: comune@pec.comune.cisternino.br.it. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1. copia del documento di identità del richiedente; 

2. attestazione della condizione economica del nucleo familiare (attestazione ISEE); 

3. copia delle bollette, per utenze domestiche, emesse nel periodo gennaio – giugno 2021; 

Non saranno prese in esame domande: 

- pervenute oltre i termini sopra specificati; 

- prive, anche solo in parte, della documentazione richiesta; 

- incomplete. 

 
6. PROCEDURE PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
L’ufficio procederà all’istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità e potrà richiedere 

ulteriore documentazione integrativa, ove necessario. 

All’esito dell’istruttoria delle istanze pervenute, verrà stilata una graduatoria dei soggetti individuati come 

beneficiari del contributo, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione pari ad € 4.906,30. 

La graduatoria verrà stilata sulla base del valore ISEE, in modo crescente. 
A parità di valore ISEE, sarà data priorità  al nucleo familiare con maggior numero di componenti minori e, 
in caso di ulteriore parità, al nucleo con figli minori di età inferiore. 

 

7. CONTROLLI 
L’ufficio preposto si riserva di effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e in caso di accertata falsità procederà al 

recupero delle somme indebitamente percepite. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, del D.Lgs 196/2003 così come modificato 

dal D.Lgs 101/2018, il comune di Cisternino, in qualità di titolare, tratterà i dati personali raccolti 

unicamente per le finalità connesse al presente avviso. 

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati sarà obbligatorio ed il mancato, parziale o 

inesatto rilascio degli stessi non permetterà il normale prosieguo delle attività. 

 
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del comune di Cisternino, dal lunedì al 

giovedì, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al seguenti numeri telefonici: 080-4445221 e 080-4445227 o mezzo 

mail all’indirizzo: servizi.sociali@comune.cisternino.br.it 

         Il Reponsabile del Servizio 

              dr.ssa Rossana Punzi 


