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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 
L’EMERGENZA DA COVID-19 

 
Il Responsabile del Settore 

Premesso che: 

 la Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”, all'art. 53 di detta norma ha stanziato 
500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie con contributi affitto e pagamento delle 
utenze domestiche; 

 l’importo spettante al Comune di Melissano è pari ad € 131.842,78 ripartiti dal Ministero 
dell'Interno ai vari comuni, attraverso un conteggio che tiene conto della popolazione residente in 
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore 
medio nazionale. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30/03/2020 con la quale, ai fini dell’erogazione 
delle risorse economiche conferite al Comune di Melissano è stata recepita l'ordinanza n. 658 del 
29/03/2020 del Ministero dell'Interno - “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”. 
 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in oggetto, nel 
rispetto dei criteri e delle modalità che seguono. 

 
Art. 1. – Stanziamento e importo contributi 
 
La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a € 131.842,78. 
 
Gli importi dei contributi erogabili a nucleo familiare sono fissati come segue: 

o n. 1 componente il nucleo familiare € 100,00; 
o n. 2 componenti il nucleo familiare € 150,00;  
o n. 3 componenti il nucleo familiare € 250,00; 
o n. 4 componenti il nucleo familiare € 300,00; 
o per ogni ulteriore componente il nucleo familiare € 50,00. 

 
Ciascun richiedente ammesso al contributo avrà diritto all'erogazione dello stesso, qualora in possesso 
dei requisiti richiesti, potendo ripresentare domanda trascorsi almeno 30 giorni, dalla prima istanza, fino 
all'esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo di ciascuna 
domanda al protocollo. 
 
2- Destinatari 
 
Possono presentare domanda i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 attestazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) in corso di validità pari o 
inferiore ad € 8.256,00, calcolato ai sensi del DPCM 05/12/2013 e ss.mm.ii.; qualora il 
richiedente non abbia ancora ottenuto l’attestazione ISEE può comunque presentare istanza di 
contributo, indicando nella domanda il numero di protocollo della DSU (dichiarazione 
sostitutiva unica). 



 cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente 
all’Unione, in quest’ultimo caso occorre il possesso di regolare titolo di soggiorno; 

 residenza anagrafica nel Comune di Melissano; 

 autocertificazione attestante di trovarsi nelle seguenti condizioni, ossia: <<nuclei familiari con 
particolari fragilità sociali ed economiche, ovvero lavoratori autonomi risultati privi di 
qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19>>; 

 
È ammessa una sola domanda per nucleo familiare. Pertanto, le domande presentate da soggetti 
ulteriori appartenenti allo stesso nucleo familiare del primo richiedente saranno automaticamente 
escluse. 
 
Il Comune si riserva di effettuare accertamenti sulla residenza effettiva dei richiedenti e sulla 
reale composizione del nucleo familiare. Pertanto, in caso di incongruenze riscontrate, avvierà 
le conseguenti procedure di accertamento con segnalazione alla Procura della Repubblica di 
eventuali reati di falso.  
 

I requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati dal richiedente con autocertificazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, come da modulo che si allega (Allegato 1). 
 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal 
codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 71 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, qualora in sede di controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati 
nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 
decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. 
Il Comune di Melissano si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante modalità 
a campione, e di agire in caso di dichiarazioni false o mendaci. 
 
Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande. 
 
Le domande di accesso ai contributi di cui al presente avviso devono essere formulate secondo il 
modello allegato e presentate, a partire dal 15/11/2021, nelle seguenti modalità: 

 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it; 

 ovvero, in modalità cartacea, mediante presentazione all’ufficio protocollo dell’Ente di 
domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, nel rispetto degli orari 
di apertura dell’Ufficio (lun./mart./merc./giov./ven. H: 09:00-12:30, giov. h: 16:00 18:00) e in 
osservanza delle misure di prevenzione anti-covid attualmente vigenti (dispositivi di protezione 
individuale e distanziamento minimo interpersonale). 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente ed 
attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 
 
Art. 4 – Protezione dati personali. 
 
I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa, d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 
d.lgs. n. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto 
della normativa sopra richiamata. 
 
Art. 5 – Informazioni 
 
Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta all’Ufficio Servizi sociali 
del Comune di Melissano. 
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Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune 
di Melissano e nella sezione “Amministrazione trasparente”al seguente link: 
https://comune.melissano.le.it/ . 
 

                                                                                                        IL RESPONSABILE DI SETTORE 

                                                                                            Dott. Tommaso Manco 
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