COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
Provincia di Lecce

AVVISO
MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE SOCIO
ECONOMICHE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID 19 – INTERVENTI URGENTI ED
INDIFFERIBILI IN FAVORE DELLE PERSONE E DEI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI
PARTICOLARE FRAGILITA' SOCIALE

Si informa la cittadinanza che, in attuazione alla Delibera G.C. del 15/12/2020,
SONO STATI RIAPERTI I TERMINI
entro il giorno 21/12/2020 è possibile inoltrare istanza per l'ammissione agli INTERVENTI DI
SOSTEGNO ECONOMICO AI BISOGNI ESSENZIALI a favore delle persone e dei nuclei
familiari più esposti alla crisi economica derivante dalla pandemia, attraverso l'erogazione di un
contributo UNA TANTUM destinato al pagamento di utenze, affitti e tributi.

Gli interventi saranno diretti a soggetti o nuclei familiari:
1) con particolarità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in
corso di erogazione;
2) a lavoratori autonomi risultati privi di qualunque forma di reddito a causa della
pandemia da Covid- 19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla
normativa statale.
All'esito dell'istruttoria delle singole domande verrà redatto un elenco secondo l'ordine di arrivo
delle istanze e il contributo potrà essere erogato sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il valore del contributo UNA TANTUM, commisurato alla composizione del nucleo familiare, è
così stabilito
Numero componenti nucleo familiare
Valore Contributo
1

70,00 euro

2

100,00 euro

3

130,00 euro

4

160,00 euro

5 e più componenti

180,00 euro

La misura del contributo potrà essere proporzionalmente ridotta, ove il numero delle istanze
ammissibili superi l'importo complessivo richiesto.
Il Contributo è finalizzato al pagamento di utenze, tributi e canoni di affitto a cui , a tutt'oggi non si
è potuto fare fronte, a causa del persistere delle condizioni socio economiche derivanti dal Covid-19
Il contributo potrà, altresì, essere richiesto a rimborso parziale per spese di bollette, tributi e canone
di affitto comunque assolti nei mesi di maggiore incidenza degli effetti COVID-19.

Alla domanda di accesso al beneficio deve essere allegata, pena la nullità della richiesta:
– copia delle bollette scadute e/o autocertificazione attestante i mancati pagamenti dei canoni
di locazione o, in alternativa, copia delle bollette/ricevute dei pagamenti già effettuati
– copia del documento di identità e codice fiscale;
– codice IBAN per eventuale accredito del contributo spettante, in alternativa alla riscossione
in contanti presso il Servizio Tesoreria del Comune, ovvero, presso la filiale della Banca
Monte dei Paschi di Siena di San Pietro in Lama.
Entro e non oltre 10 giorni dalla riscossione del contributo spettante il beneficiario dovrà esibire
all'Ufficio Servizi Sociali copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento di bollette, tributi o affitti
scaduti pena la restituzione delle somme ottenute e la preclusione all'accesso di eventuali successivi
benefici economici da parte del Comune.
Gli interessati potranno presentare domanda su apposito modulo disponibile/scaricabile sul sito del
Comune di San Pietro in Lama www.comune.sanpietroinlama.le.it, da trasmettere all'indirizzo di
posta ufficio.servizisociali@comune.sanpietroinlama.le.it.
Le domande potranno essere, altresì, consegnate personalmente all'Ufficio di Servizio Sociale
previo appuntamento telefonico con i nostri operatori al n. 0832/631114 – tasto 1 e tasto 5, nei
giorni e orari di funzionamento degli uffici comunali, sino al 21/12/2020.
Informazioni ulteriori in merito potranno essere acquisite attraverso i nostri operatori al n.
0832/631114 int 1 e digitare 5

Dalla Residenza Municipale lì 15/12/2020
L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Avv. Graziana De Carlo

IL SINDACO
Vito Mello

