
COMUNE DI ARNESANO
Provincia di Lecce

Via De Amicis 20 – 70310
Tel. 0832/323813 – Fax 0832/323283

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE
E/O  FAMIGLIE  IN  SITUAZIONE  DI  DISAGIO  ECONOMICO  PER  PAGAMENTO  UTENZE
DOMESTICHE (LUCE/ACQUA/GAS) ANNO 2022

Art.1 – OGGETTO
Il  presente bando disciplina  le  modalità  per  l’assegnazione di  contributi  economici  a  favore dei  cittadini
residenti nel Comune di Arnesano che versino in condizioni di disagio economico. 
I contributi verranno assegnati al  sostegno del pagamento delle utenze relative alla fornitura di gas, energia
elettrica ed acqua ad uso domestico a carico delle famiglie. 

Art. 2 - DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini che documentino pagamenti effettuati o ancora da effettuare  per
bollette gas, energia elettrica (comprensiva della quota del canone della rai) ed acqua, relative alla forniture
erogate nel  periodo dal  01.01.2022 -  31.12.2022 di  cui  risultino  intestatari  e  che  siano in  possesso dei
seguenti  requisiti:
A) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini
non appartenenti all’U.E. , possedere un regolare titolo di soggiorno
B) avere la residenza anagrafica nel Comune di Arnesano
C)  avere  un  ISEE ordinario (Indicatore  della  Situazione Economica  Equivalente)  del  nucleo  familiare  non
superiore ad € 8.300,00 Euro 
D) avere un valore del patrimonio mobiliare desumibile dall’attestazione ISEE non superiore a:
- 6.000,00 euro per le persone sole
- 8.000,00 euro per nuclei familiari composti da 2 componenti
- 10.000,00 euro per i nuclei composti da 3 o più componenti
E)  avere  la  titolarità  in  capo  al  richiedente  dell’utenza  fornita  presso  l’abitazione  per  la  quale  si  sta
richiedendo il beneficio. Il beneficio potrà essere richiesto solo per l’abitazione di residenza.

Art. 3 – IMPORTO  CONTRIBUTI
I  contributi  oggetto del  presente bando sono interventi  di  natura economica volti  ad integrare il  reddito
familiare.  Prevedono il  rimborso una tantum, a fondo perduto,  delle spese sostenute per  la  fornitura di
utenze domestiche.
Agli  aventi  diritto  potrà  essere  riconosciuto  un  contributo  il  cui  valore  annuo massimo per  ogni  nucleo
familiare non potrà superare i seguenti importi:

TABELLA    A
Nuclei familiari con un ISEE compreso tra 0,00 e 4.500,00 Euro Importo contributo annuo

massimo concedibile 

Famiglie fino a 1-2 componenti Euro 450,00

Famiglie fino a 3-4 componenti Euro 550,00

Famiglie con oltre  4 componenti Euro 650,00
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Nuclei familiari con un ISEE compreso tra 4.500,01 e 7.500,00 Euro Importo contributo annuo
massimo concedibile 

Famiglie fino a 1-2 componenti Euro  350,00

Famiglie fino a 3-4 componenti Euro 450,00

Famiglie con oltre  4 componenti Euro 550,00

Nuclei familiari con un ISEE compreso tra 7.500,01 e 8.300,00 Euro Importo contributo annuo
massimo concedibile 

Famiglie fino a 1-2 componenti Euro  250,00

Famiglie fino a 3-4 componenti Euro 350,00

Famiglie con oltre  4 componenti Euro 450,00

Art. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le domande per l’accesso al Fondo dovranno essere presentate al  Comune di Arnesano attraverso l’apposita
piattaforma  digitale  a  ciò  dedicata  e  resa  pubblica  sull’home  page  del  sito  del  Comune  all’indirizzo
www.comune.arnesano.le.it.  
I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili e per un importo massimo
annuo che non potrà comunque essere superiore a quello indicato nella Tabella A sopra riportata.  
Le domande di accesso al contributo verranno valutate, qualora le stesse dovessero essere complete di tutta la
documentazione richiesta dall’Ente, in ordine di presentazione delle stesse nella piattaforma digitale e nei limiti
delle risorse stanziate.
Nel corso dell’anno il beneficiario può presentare più di una domanda di ammissione al beneficio nel limite
dell’importo annuo massimo concedibile indicato nella Tabella A.

Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissione della stessa, la seguente documentazione:
 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità 
• Documento di identità valido del richiedente
  Titolo di soggiorno per i cittadini extra UE
• Copia della fattura relativa all’utenza per la quale si chiede il contributo, con la relativa ricevuta di avvenuto
pagamento, per consumi avvenuti nel corso dell’anno 2022
• In caso di bollette insolute: attestazione del gestore dell'importo insoluto e del periodo di riferimento

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi saranno ammessi nei limiti dei fondi stanziati per tale intervento.   
La concessione del  beneficio sarà oggetto di  comunicazione all'interno della  banca dati  delle prestazioni
sociali di cui al decreto interministeriale n. 206/2014.

Art. 6 - CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, nel caso di concessione di agevolazioni eseguirà appositi controlli sulla veridicità
dei dati dichiarati  dai soggetti  ammessi alle prestazioni.  Le dichiarazioni non veritiere verranno segnalate
all’Autorità Giudiziaria. 
Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  rivolgersi  all’Ufficio  Segreteria  del  Comune  di  Arnesano  (tel.
0832/321205  –  0832/323813  ufficiosegreteria@comune.arnesano.le.it)  nei  seguenti  orari  di  apertura  al
pubblico.
Tutta la documentazione relativa al presente bando è reperibile presso il Comune di Arnesano nonché sul sito
www.comune.arnesano.le.it

La Responsabile dell’Area I
Dott.ssa Loridana Iacomelli
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