
 
Comune di San Pietro in Lama 

Provincia di Lecce 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA  
 

che, in attuazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 16/12/2021 e alla Determina Dirigenziale n. 

1026 del 27/12/2021, avente come oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare art. 2 DL n. 154/2020 – 

DL Ristori Ter – Ordinanza Protezione Civile n. 658/2020, nell’ambito degli interventi a sostegno dei nuclei 

familiari in situazione di particolare fragilità sociale, è indetto 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la formazione di una graduatoria finalizzata all’ assegnazione di n. 18 card, per una durata di n. 12 

mesi, per l’approvvigionamento di beni di prima necessità presso l’EMPORIO SOLIDALE della 

Comunità Emmanuel, con sede a Lecce in via Novoli  
Possono presentare istanza i cittadini, residenti nel Comune di San Pietro in Lama che, alla data di 

presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- ISEE con allegata DSU, in corso di validità, appositamente rilasciato per fini socio assistenziali, 

secondo la normativa vigente in materia, non superiore a € 6.000,00. Possono, inoltre, presentare 

domanda anche quei cittadini in possesso di ISEE superiore a € 6.000,00 fino ad un massimo di € 

7.500,00 il cui stato di bisogno deve essere attestato dagli Uffici di Servizio Sociale.  

- Non essere beneficiario di Misura Reddito di Cittadinanza o Reddito di Dignità 

- Essere beneficiario di Misura Reddito di Cittadinanza con importi non superiori a € 400,00 

- Non essere beneficiario di ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno al reddito con importi non 

superiori a € 400,00;  

La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata da un unico adulto del nucleo familiare, come da 

stato di famiglia. 

I requisiti dovranno permanere per tutto il tempo di validità della graduatoria, pena la decadenza dalla stessa. 

I cittadini che intendono partecipare al presente Avviso dovranno inoltrare domanda, allegando i seguenti 

documenti:  

 Copia del Documento d’Identità e del Codice Fiscale; 

 Stato di Famiglia Autocertificato; 

 Attestazione di ISEE corredata da DSU, in corso di validità 

 copia del verbale di invalidità (se posseduta) 

 copia documentazione attestante il mutuo per la prima casa 

 copia contratto di locazione in corso di validità 

Ulteriore documentazione, se posseduta, potrà essere allegata ai fini della formazione della graduatoria. 

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. 

Il modulo di domanda è, altresì, disponibile presso lo Sportello di Segretariato Sociale Professionale dove 

potranno essere acquisite ulteriori informazioni utili, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli 

Uffici comunali. 

Lo Sportello di Segretariato Sociale Professionale è contattabile telefonicamente al n. 0832/631114 – int. 1 – 

tasto 5. 

Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 

entro e non oltre il 15 aprile 2022 

Dalla Residenza Municipale   31/03/2022                               

 

L'Assessore alle Politiche Sociali                                                       Il Sindaco 

    Avv. Graziana DE CARLO                                                           Vito MELLO 
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