
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 
CITTA’ DI MASSAFRA 

Provincia di Taranto 
3^ Ripartizione Servizi Sociali, Educativi e Culturali 

Palazzo Francesco Bruno 
Via Livatino   -  74016 Massafra 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Ammissione alla misura straordinaria di sostegno al 
pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione 

dell’abitazione di residenza 
 
 
 

Visto l’art.53, comma 1 del succitato decreto- legge n. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 
recante misure connesse all’emergenza da COVID-19, che istituisce nello stato di previsione del Ministero 
dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai Comuni l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 
 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 309 del 28.10.2022; 
 

Vista la propria Determina Dirigenziale n. 2746 r.g. del 05.11.2022; 
 
 

SI RENDE NOTO CHE  
 
Con il presente Avviso il Comune di Massafra intende attivare un intervento straordinario di protezione 
sociale in favore dei nuclei familiari che si trovano ancora  in stato di particolare fragilità economica dovuta 
alla crisi determinatasi a causa della pandemia Codiv-19 ed acuita a seguito del sorgere del vicino conflitto 
bellico, attraverso la concessione di: 
 
 

● contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche (gas, luce. acqua); 
● contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione riferiti agli anni  2021/2022; 
 
Per accedere ai suddetti benefici potrà essere inoltrata richiesta utilizzando il modulo di domanda rinvenibile  



on line sul sito del comune di Massafra 

 
 

ART.1 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Ai fini dell’erogazione dei contributi, le persone che ne fanno richiesta devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a ) Residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio del Comune di Massafra; 
 
b) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non 
appartenenti all’U.E. essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; 
 
c) Attestazione ISEE, in corso di validità ordinario o corrente, non superiore ad € 18.000,00; 
 
d) stato di disagio causato dal perdurare degli effetti negativi sulla ripresa economica del Paese, dovuto al 
prolungarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 il cui stato di emergenza si è protratto sino al 31 
marzo 2022. 
 
Coloro che risultano già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico ( es, reddito di cittadinanza , 
reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, guadagni, altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale ovvero bonus sociale su utenze domestiche ecc) non sono esclusi dal 
presente Avviso, ma vengono collocati in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di 
qualsiasi sostegno pubblico. 
           
I richiedenti possono presentare istanza per l’ottenimento di un solo beneficio economico: 
contributo fitti oppure contributo per utenze, qualora fossero presentate entrambe le istanze sarà 
presa in considerazione solo la prima in ordine cronologico.   
                                                                                  

ART. 2 

REQUISITI SPECIFICI 

 
A. CONTRIBUTI  A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 
 
● essere intestatario del contratto dell’utenza domestica che si richiede, con la residenza anagrafica 
coincidente con l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto; 
 
 
 
B.  CONTRIBUTI A PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

 
● essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare non pubblica ad uso abitativo, regolarmente 
registrato, adibita ad abitazione esclusiva e principale della famiglia, ubicata nel territorio comunale di 
Massafra;  
 

● non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su 
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all’art. 2 -lett. c) della L.R. n. 54/84, 
fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari 
l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio; 
 



● non abitare in alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9 o con superficie utile superiore a mq. 95, fatta 
eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (composti da almeno 6 componenti) o da nuclei 
familiari in cui sia presente un soggetto con una percentuale di invalidità civile pari al 100%; 
 
● non abbiano beneficiato, per gli anni 2021/2022, della quota destinata all’affitto del c.d. Reddito di 
cittadinanza o pensione di cittadinanza  di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni 
dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i., come stabilito dall’art. 1 comma 3, del decreto ministeriale 
23/06/2020; 
 
 
● nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di alloggio di edilizia Residenziale 
Pubblica;   
 
 

ART. 3 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

 
Canoni di locazione  
Contributi fitti nella misura del 25 % del fitto annuo e comunque nell’importo massimo di € 1.500,00 in 
ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate pari ad  € 65.000,00 
 

 
Utenze domestiche 

Il valore del contributo per il pagamento delle utenze è il seguente: 
- da 1 a 3 persone di € 300,00 

- da 4 persone a oltre di € 500,00 

in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate pari ad  € 85.000,00 
 

Art. 4 

FORMAZIONE GRADUATORIA   
 
Le istanze saranno valutate sulla base delle dichiarazioni rese dai cittadini e della documentazione prodotta 
in allegato. 
Per l’individuazione dei beneficiari verrà espletata apposita istruttoria e redatta, per ciascuna tipologia di 
beneficio, una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri finalizzati all’attribuzione di punteggi: 
 

        CRITERI  PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) Presenza nel nucleo familiare di ultra                                  
       sessantacinquenni e/o disabili 

8 punti 

b)  Presenza nel nucleo familiare di minori                              
                                                                                                                             

5 punti per ogni minore  

c) nucleo monogenitoriale  3 punti  

 
A parità di punteggio saranno applicati, in ordine, i seguenti criteri di preferenza: 
 
1) minore reddito ISEE; 
2) maggior numero di figli minorenni; 
 
Ai sensi dell’art. 2 del presente avviso, nella formazione della graduatoria i beneficiari di altre forme 
di sostegno pubblico (es, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, 



cassa integrazione, guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ovvero 
bonus sociale su utenze domestiche) saranno collocati successivamente a coloro che sono privi di 
qualsiasi sostegno pubblico. 
 
 

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande dovranno essere presentate a far data dal 21.11.2022 ore 09.00 al 12.12.2022 ore 12.00, 
esclusivamente  mediante l’apposita piattaforma on line sul sito www.comunedimassafra.it, 
 

Alla istanza on line dovrà essere allegata a pena di esclusione: 

• la carta d’identità o documento di identificazione; 

• contratto di locazione registrato; 

• copia ultima bolletta gas, luce, acqua; 

 

Per INFORMAZIONI in ordine alla compilazione della domanda, si rendono disponibili le linee 
telefoniche 099/8858301 – 099/8858344 in orario d’ufficio; il seguente indirizzo email: 
segretariatosociale@comunedimassafra.it. lo sportello sociale presso il municipio di Via Livatino, nei giorni 
di martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00  ed il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. 
 

Gli elenchi dei cittadini e dei nuclei familiari ammessi o non ammessi saranno pubblicati sul sito del comune e 

in Amministrazione Trasparente, nel rispetto della normativa sulla privacy 

 

 

ART. 6 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 

Il pagamento del contributo spettante potrà essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente 

o su carte di credito prepagate abilitate al circuito SEPA (Single Euro Payments Area- Area Unica Pagamenti 

in Euro). A tal fine i richiedenti potranno aprire presso l’Istituto Bancari di propria preferenza, ovvero, presso 

Poste italiane il “Conto corrente base” previsto dall’art.12 del D.l 6/12/2001, n .201.  

Non sarà possibile effettuare accrediti su libretti o vecchie carte PostePay 

 

 

ART. 7 

CONTROLLI 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza e 
richiedendo la produzione di specifica documentazione comprovante le stesse. 
 

 

ART. 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Servizi Sociali d.ssa Loredana D’Elia 
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ART. 9 

PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato  
- all’Albo Pretorio del Comune di Massafra 

- nella home page del sito istituzionale del Comune di Massafra 

 

 

ART. 10 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.(UE) 

2016/679 

 

La procedura di erogazione contributi per emergenza Covid 19 comporta il trattamento dei dati personali, 

anche particolari, dei richiedenti da parte del Comune. Tale trattamento è finalizzato all’erogazione di 

contributi ai cittadini nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e 

nell'esercizio dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica 

dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 196/03 e smi. 
Il trattamento è effettuato in modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
lo svolgimento del procedimento e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per 
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo, cartaceo o on-line, e saranno elaborati dal 
personale del Comune che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I Vostri dati possono essere comunicati 
ad altri soggetti operanti nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla 
legge e a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio, oltreché ai soggetti che ne 
abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. 
33/2013. 
I dati acquisiti nel corso della presente procedura saranno conservati per la durata dell’emergenza sanitaria e 
per eventuali finalità di rendicontazione. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né 
trasferimenti extra UE. 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compreso il 
diritto al reclamo all’Autorità Garante:www.garanteprivacy.it. 
 

Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. 
 

 
Massafra, 15 Novembre 2022                                                                                       

IL DIRIGENTE  TERZA RIP. 
Settore  Servizi Sociali 

                                 D.ssa Loredana D’Elia 
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