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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI EDI PRIMA NECESSITÀ, 

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE/ MUTUO, 

O DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DI CITTADINI CHE 

PRESENTANO DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER EFFETTO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

 

(in applicazione del Decreto Legge del 25 Maggio 2021, n. 73 art. 53, comma 1, al 

successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 24 Giugno 2021 e della Delibera di 

Giunta Comunale n. 205/2021) 

 

RENDE NOTO 

 

Che i soggetti colpiti da difficoltà economica determinata dall’emergenza sanitaria da 

Covid 19 possono presentare richiesta per beneficiare di un sostegno economico una 

tantum per il pagamento delle seguenti spese, distinte in 4 tipologie di bisogno: 

 

a) acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità; 

b) supporto mutuo attivo prima casa; 

c) pagamento canone di locazione per abitazione o attività lavorativa in proprio (con 

esclusione di coloro che abbiano già beneficiato dei canoni agevolati, ovvero 

calcolati sulla base della capacità economica della famiglia ovvero di altri 

contributi pubblici per il medesimo intervento); 

d) pagamento utenze domestiche o per attività lavorativa in proprio; 

 

Gli interventi di cui sopra NON sono tra essi cumulabili e l’istanza può essere presentata 

una sola volta per nucleo familiare. 
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Il fondo di sostegno alle famiglie destinato al Comune di Pulsano ammonta ad € 

165.727,39 (al netto del contributo per assistenza educativa a favore di figli minori 

disabili) suddiviso come di seguito: 

• Contributo per il sostegno alimentare/ generi di prima necessità, risorsa assegnata 

€ 82.863,69 (50% fondo di solidarietà) 

• Contributo rata mutuo prima casa € 24.859,11 (15% fondo solidarietà) 

• Contributo canone di locazione abitazione o per attività lavorativa in proprio € 

24.859,11 (15% fondo solidarietà) 

• Contributo per le utenze domestiche o per attività lavorativa in proprio € 33.145,47 

(20% fondo solidarietà) 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI: 

 

• Residenza nel Comune di Pulsano, coloro che risiedono nel comune da meno di sei 

mesi devono dichiarare di non avere percepito alcun contributo finanziato con il 

fondo di solidarietà di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021; 

• Disponibilità di attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente) 

con valore Isee non maggiore di € 20.999,00; 

• Possesso di carta di soggiorno, se l’istante si trova nelle condizioni di 

extracomunitario; 

• Condizioni di difficoltà economica a causa degli effetti sulle condizioni lavorative 

e di guadagno del nucleo familiare, derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19, 

• Condizioni di uno stato di bisogno economico, prioritariamente non già assegnatari 

di altro sostegno pubblico; 

si specifica che per fragilità si intende lo stato di NECESSITA’ occasionale o aggravato 

dalla contingente situazione emergenziale, purché il richiedente e il nucleo di 

appartenenza anagrafica non disponga di disponibilità finanziaria di importo non 
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superiore a €. 5.000,00, con esclusione di titoli finanziari e/o libretti di risparmio bancari 

o postali intestati ai componenti minorenni della famiglia, dato rilevabile 

dall’attestazione isee in corso di validità; 

 

La situazione di bisogno dichiarata dovrà sussistere al momento della presentazione della 

domanda e comprovata mediante la compilazione in ogni sua parte del modulo allegato 

in versione on line. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ 

DICHIARATA: 

La valutazione della situazione di difficoltà oggettiva dichiarata dall’istante seguirà 

l’ordine di presentazione della domanda, in merito alla data ed al numero pratica 

assegnato in automatico dalla piattaforma online Sicare, e se accolta sarà soddisfatta fino 

ad esaurimento del contributo a disposizione dell’Ente, rispettando tuttavia le seguenti 

priorità: 

 

• nuclei familiari al cui interno è presente un componente con età inferiore a 65 anni 

con disabilità (riconoscimento della condizione di handicap secondo la L. 104/92); 

• nuclei monogenitoriali (cosi come risulta dall’anagrafe comunale); 

• nuclei familiari che, alla data della domanda, vedono al loro interno la presenza di 

uno o più minori (cosi come risulta dall’anagrafe comunale); 

• a seguire tutte le altre domande pervenute; 

• in ogni caso i nuclei percettori di reddito di cittadinanza o altra forma di sostegno 

pubblico saranno collocati in fondo alla graduatoria complessiva. 

 

IN CASO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI DATI DA PARTE DELL’UFFICIO, 

LA VALUTAZIONE AVVERRA’ SOLO A COMPLETAMENTO DEI DATI 

SOLLECITATI. L’ISTANZA È ESCLUSA DAL BENEFICIO IN CASO DI 

MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI RICHIESTI. 

http://www.comune.pulsano.ta.it/
mailto:jhliygvyt@mailcert.comune.pulsano.ta.it


-------------------- 

 
 

     COMUNE DI PULSANO 
        (Provincia di Taranto) 

-------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Via Degli Orti, 37 – 74026 PULSANO (TA) – 
www.comune.pulsano.ta.it Settore Servizi Sociali e Pubblica 
Istruzione 
Tel. 099/5312249 099/5312236 099/5312224 
- e mail: servsocpulsano@libero.it 
- pec: servizisociali@mailcert.comune.pulsano.ta.it 
-pec: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it 

 
 

 

VALORE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM ASSEGNABILE 

I contributi economici erogabili saranno erogati sotto forma di denaro e accreditati 

mediante bonifico. Il valore del contributo, distinto in quattro fasce Isee, varia da un 

minimo di € 200,00 ad un massimo di € 600,00 secondo la fascia di appartenenza, come 

di seguito indicato: 

•  ISEE da 0 a 5.000,00 - € 600,00 

•  ISEE da 5.000,01 a 10.000,00 - € 450,00 

•  ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 - € 350,00 

•  ISEE da 15.000,01 a 20.999,00 - € 200,00 

Nel caso di nucleo familiare anagrafico di un solo componente, il contributo 

corrispondente alla fascia Isee di appartenenza sarà dimezzato. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

La presentazione delle istanze di contributo bonus spesa, avverrà mediante gestione 

interamente informatizzata.  

I cittadini interessati devono presentare domanda mediante piattaforma, al seguente 

indirizzo: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php > selezionare “Fai 

domanda” > selezionare il comune di Pulsano. 

 

L’ufficio servizi sociali comunali è disponibile, previo appuntamento a supportare il 

cittadino, che ne dovesse fare richiesta, durante le fasi di invio telematico della domanda. 

 

È possibile presentare l’istanza a decorrere dal 31/12/2021 fino ad esaurimento della 

disponibilità e comunque fino al 30/06/2022. La piattaforma è attiva 24 ore su 24. 

 

La presentazione della domanda avviene solo tramite modalità on line, per cui è 

necessario disporre di un dispositivo (PC, Tablet, Smartphone) connesso ad internet e di 

uno scanner (per la scansione di documenti come la carta d'identità o altro) o di altro 
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strumento idoneo alla creazione e importazione di file formato jpg o altro formato 

compatibile, ed essere dotati di casella di Posta Elettronica (certificata oppure ordinaria) 

e di un numero di rete mobile; occorre inoltre registrarsi al portale inserendo i propri dati 

(cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica). Ulteriori informazioni in 

merito alle modalità di compilazione On Line della domanda potranno essere acquisite 

consultando la sezione del Sito istituzionale del Comune di Pulsano. 

IN ALTERNATIVA - e solo per chi fosse impossibilitato ad accedere per via telematica 

in autonomia – è possibile usufruire dell’assistenza di un operatore comunale durante le 

ore di apertura al pubblico degli uffici sociali, previo appuntamento telefonando ai 

seguenti recapiti: 099/5312236/2240/2249 

 

 

I CONTRIBUTI SARANNO EROGATI PER UNA SOLA VOLTA A NUCLEO 

BENEFICIARIO CON CADENZA SETTIMANALE E FINO AD ESAURIMENTO DEI 

FONDI DISPONIBILI.NON SARANNO CONCESSI CONTRIBUTI A COLORO CHE 

RISULTERANNO APPARTENERE A PIU’ NUCLEI FAMILIARI NELL’ARCO 

DELLA DURATA DEL PRESENTE INTERVENTO E PER NON PIU’ DI UNA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI.  

 

 

CONTROLLI 

 

Il Comune di Pulsano e/o gli organi preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a 

campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione 

al presente bando; 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 
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REVOCA DEL BENEFICIO 

 

L’ufficio servizi sociali provvede alla revoca del beneficio disciplinato dal presente 

regolamento in caso di: 

- trasferimento di residenza degli istanti in un Comune diverso; 

- accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente ai Servizi Sociali; 

- accertate dichiarazioni mendaci. 

L’istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 

pertanto l’eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso e 

l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferito 

all’Autorità Giudiziaria Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita D’Errico, Responsabile Settore 

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 

 

RECUPERO DL BENEFICIO EROGATO 

L’ufficio avvierà ogni azione atta al recupero del contributo assegnato e beneficiato 

dall’utente, in caso di: 

• Errata erogazione del contributo 

• Comprovato uso improprio da parte dell’utente del contributo ricevuto  

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, secondo le seguenti 

modalità: 

• all’Albo Pretorio del Comune di Pulsano 

• nella homepage del sito istituzionale del Comune di Pulsano. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG.UE N. 

679/2016 

 

Il Comune di Pulsano, in quanto titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 

per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 

all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento o 

allo svolgimento del servizio/ attività richiesta e, successivamente alla conclusione di 

questo, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 

potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 

trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi o diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei 

dati che li riguardano o di opporsi al trattamento (art, 15 GDPR). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Pulsano, il 31/12/2021 

 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali  

                                                               f.to Dott.ssa Anna Rita D’Errico 
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