
COMUNE DI BOTRUGNO 

Provincia di Lecce 

 

 

 

All. A 

 

AVVISO  

 

Visti: 

- Il D.L. n. 73 del 25.05.2021 che ha previsto un nuovo finanziamento, le cui misure 

intendono sostenere le famiglie fragili in questa particolare situazione di emergenza 

economica; 

 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 22/11/2021, con la quale sono stati forniti 

indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale per l’individuazione dei destinatari dei 

contributi concessi nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare; 

 

- La Determinazione n. 46/R.G. 399 del 22/12/2021, con la quale si approva lo schema di 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a vantaggio di famiglie in 

condizioni di disagio economico e sociale; 

 

- La Determinazione n. 16/R.G. 73 del 02/03/2022, con la quale si provvede 

all’approvazione del presente Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per la 

concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno al pagamento delle 

utenze domestiche (TARI 2020 -2021), 

 

al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente Avviso 

 

 

RENDE NOTO 
 

 

1) Oggetto 

 

In attuazione dell’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e della Determinazione del 

Responsabile del Servizio n. 16/R.G. 72 del 02/03/2022, il Comune di Botrugno tramite l’Ufficio 

Servizi Sociali, a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno, concede: 

 

- Buoni spesa alimentari utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco che verrà appositamente 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

- Compensazione della TARI 2020-2021. 

 

 

2) Requisiti di ammissione e priorità 

 

Alla procedura possono partecipare i cittadini di Botrugno più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, e tra quelli in stato di bisogno.  



 

In particolare, devono essere in possesso di: 

a) residenza anagrafica nel Comune alla data di emanazione del presente avviso; 

b) permesso di soggiorno in regola (solo in caso di presentazione di domanda da parte di 

cittadini extracomunitari); 

c) essere in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria;  

d) di non avere patrimonio immobiliare di rilievo; 

e) di avere un ISEE ordinario o corrente inferiore o pari a € 15.000,00. 

 

In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un 

solo membro.  

I richiedenti dovranno dichiarare, altresì, di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che 

non necessitano dei contributi di cui al presente avviso. 

 

Nella domanda/autocertificazione (All. B) i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a: 

- dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare; 

- l’attestazione ISEE in corso di validità; 

- l'indirizzo e numero di telefono personale del richiedente al quale inviare tutte le 

comunicazioni. 

 

3) Istruttoria delle domande e assegnazione del contributo 

 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali che dovrà 

verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità. Successivamente, si procederà a determinare 

l’entità del contributo, secondo l’indicazione riportata nella seguente tabella, da intendersi come 

una tantum senza carattere di continuità. 

 

 

Oltre 4 componenti, per ogni componente aggiuntivo l’importo verrà maggiorato di una quota di euro 

50.00; 

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: 

- FASCIA A e FASCIA B potranno scegliere di ricevere l’importo tramite buoni spesa del 

valore di euro 10,00 cadauno oppure tramite compensazione della TARI 2020/2021.  

 

- FASCIA C e FASCIA D l’importo riconosciuto verrà corrisposto mediante buoni spesa del 

valore di euro 10.00 cadauno previa verifica e (in caso di debito) compensazione di 

eventuali pendenze TARI 2020-2021; 

Eventuali eccedenze con la compensazione delle utenze domestiche verranno riconosciute 

tramite buoni spesa. 

 

I buoni rilasciati saranno nominativi ed intestati al soggetto che ha presentano domanda. 

FASCIA DI ISEE  COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

 DA A  1 2 3 4 5 

FASCIA A 0 6.500,00  250,00 350,00 450,00 500,00 550,00 

FASCIA B 6.500,01 9.500,00  200,00 300,00 400,00 450,00 500,00 

FASCIA C  9.500,01 12.500,00  150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 

FASCIA D 12.500,01 15.000,00  100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 



 

Sarà data priorità di accesso a tutti quei cittadini che non abbiano beneficiato dei medesimi aiuti 

nell’avviso pubblicato con Determinazione n. 46/R.G. 399 del 22/12/2021. 

 

In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore allo stanziamento previsto, verrà 

effettuata una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere alcun 

richiedente dall’agevolazione prevista. 

 

Eventuali economie verranno assegnate con priorità ai nuclei familiari con più basso reddito pro-

capite (rapporto fra reddito percepito e numero di componenti del nucleo), e presenza di figli 

minori. 

 

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi previa istruttoria dall’Assistente 

sociale, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19.  

 

Il Servizio Sociale si riserva l’assegnazione di contributi, d’ufficio, sulla base di proprie relazioni 

tecniche, che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche 

già seguiti dallo stesso e assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico.  

 

I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30/04/2022.  

 

I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un membro 

del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante.  

 

4) Modalità di presentazione delle domande 

 

Le richieste devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto dal Comune e devono pervenire al Comune 

di Botrugno, presso l’Ufficio Servizi Sociali, entro e non oltre le h.12.00 del 16/03/2022, 

utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.botrugno.le.it; 

- consegna a mano, previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di 

persone, presso la sede municipale di Piazza Indipendenza presso l’Ufficio Servizi Sociali, 

secondo i seguenti orari: 

 

lunedì dalle 09:00 alle 12:00; 

mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 

giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

venerdì dalle 16:00 alle 19:00. 

 

In caso di consegna a mano verranno applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell’ambito 

dell’emergenza Coronavirus; pertanto, al momento della presentazione delle domande, occorrerà 

dotarsi di maschere protettive e mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro.  

 

Il facsimile di domanda, disponibile sul sito internet del Comune potrà essere anche ritirato presso 

la sede municipale. 

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità e ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di 

validità.  

 

mailto:segreteria@comune.botrugno.le.it


Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da 

loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con la documentazione 

in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente 

ottenuti.  

 

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della 

prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 

fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e dei relativi sistemi 

informativi. 

 

I richiedenti dovranno esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi 

compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. (UE) 

n. 2016/679. 

 

5)  Revoca del beneficio 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale del Comune con proprio provvedimento, può revocare i 

benefici concessi in caso di: 

- Dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione; 

- Accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio; 

- Accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

6)  Disposizioni finali 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura, di 

riproporre l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa, con facoltà di 

modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari. 

 

L’iniziativa verrà realizzata con il supporto operativo delle Associazioni del Terzo Settore che 

supporteranno il Servizio Sociale soprattutto nelle fasi di presentazione delle istanze e di erogazione 

dei buoni spesa. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Botrugno e sul sito 

internet dell’Ente (www.comune.botrugno.le.it); verrà inoltre data ampia informazione utilizzando i 

social media dell’Ente.  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Botrugno, dr.ssa Tina 

Rizzelli, secondo le seguenti modalità: 

- al recapito telefonico 3381784545; 

- all’indirizzo mail: segreteria@comune.botrugno.le.it. 
 

 

Botrugno, 02/03/2022 

        Il Sindaco 

          Dott. Silvano Macculi 


