
COMUNE DI GIURDIGNANO 
                                                 Prov. di Lecce 
 

LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 2020, N. 12 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 94 DEL 27.10.2020 

“Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche derivanti dalla pandemia Covid-19” 
 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI per interventi urgenti ed indifferibili in 

favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della 

pandemia da covid-19. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Alla procedura possono partecipare i cittadini residenti nel Comune di Giurdignano e che nell’anno 2020: 

1. titolari di partita - IVA esercenti di imprese, arti e professioni che hanno subito gli effetti 

economici negativi a causa della pandemia da Covid-19 in seguito alla chiusura obbligatoria della 

propria attività disposta dai vari – DPCM che sono stati emanati dall'inizio di detta emergenza; 

2. soggetti che sopportano costi di fitto in quanto studenti fuori sede; 

 

Per gli appartenenti al medesimo nucleo familiare i contributi di cui ai punti 1. e 2. non sono cumulabili. 

 

  

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

1. titolari di partita - IVA esercenti di imprese, arti e professioni che hanno subito gli effetti 

economici negativi a causa della pandemia da Covid-19 in seguito alla chiusura obbligatoria della 

propria attività disposta dai vari – DPCM che sono stati emanati dall'inizio di detta emergenza: 

a) essere titolare di partita Iva ed esercente attività di impresa, arte o professione che è stata 

sottoposta a chiusura obbligatoria dell’attività;    

b) residenza nel comune di Giurdignano; 

c) titolarità del nucleo familiare di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali 

la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, non sia superiore a 

una soglia di € 6.000, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo successivo al 

primo, fino ad un massimo di € 10.000,00. 

L’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 300,00 sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le istanze, 

l’importo del contributo da corrispondere sarà proporzionalmente ridotto fra tutti i beneficiari.   

Qualora nel nucleo familiare siano presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche 

aventi finalità di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale, l’importo 

del contributo sarà ridotto (sino al suo azzeramento) di un importo pari a quello del valore 

complessivo mensile di dette contribuzioni. 

Sono da considerarsi contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità di sostegno al reddito le 

seguenti prestazioni: Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno 

sociale, pensione di inabilità, contributi economici comunali di sussistenza, nonché 

ammortizzatori sociali (CIG, NASpI e DIS-COLL).  

2. soggetti che sopportano costi di fitto in quanto studenti fuori sede: 

a) residenza nel Comune di Giurdignano; 

b) titolarità (oppure contitolarità con altro componente il nucleo familiare) di contratto di 

locazione in corso di validità regolarmente registrato, riferito all’unità immobiliare di 

domicilio per gli studenti fuori sede che non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, 



oppure assegnazione di alloggio studentesco con quota di compartecipazione a proprio carico 

o di altro componente il nucleo familiare e non oggetto di altro beneficio economico per la 

medesima finalità; 

c) titolarità del nucleo familiare di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali 

la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, non sia superiore a 

una soglia di € 6.000, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo successivo al 

primo, fino ad un massimo di € 10.000,00. 

L’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 300,00 sino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le istanze, 

l’importo del contributo da corrispondere sarà proporzionalmente ridotto fra tutti i beneficiari.   

Qualora nel nucleo familiare siano presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche 

aventi finalità di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale, l’importo 

del contributo sarà ridotto (sino al suo azzeramento) di un importo pari a quello del valore 

complessivo mensile di dette contribuzioni. 

Sono da considerarsi contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità di sostegno al reddito le 

seguenti prestazioni: Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno 

sociale, pensione di inabilità, contributi economici comunali di sussistenza, nonché 

ammortizzatori sociali (CIG, NASpI e DIS-COLL).  
 

Il Settore Servizi Sociali provvederà all'istruttoria delle pratiche ed a redigere apposito elenco 

individuando i beneficiari ai fini dell'attribuzione dei contributi, i quali saranno concessi a valere sulle 

somme assegnate al Comune di Giurdignano e fino ad esaurimento delle stesse. Nel caso che le risorse 

assegnate per ogni singolo contributo non siano sufficienti a per soddisfare tutte le istanze, l’importo del 

contributo da corrispondere sarà proporzionalmente ridotto fra tutti i beneficiari. 

Nel caso che le risorse destinate ad un singolo contributo di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano 

esuberanti confronto alle richieste presentate la parte in esubero potrà essere utilizzata per incrementare le 

risorse del contributo deficitario. 

    

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto dal Comune di 

Giurdignano e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.giurdignano.le.it e reperibile 

presso gli uffici comunali. 

Le domande devono pervenire al protocollo del Comune di Giurdignano entro e non oltre il 13 

novembre 2020, utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: 

- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria agli indirizzi 

protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it oppure protocollo@comune.giurdignano.le.it  

-   consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giurdignano in Via Roma, n. 49. 

Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato direttamente sull' IBAN del Conto Corrente (non libretto postale) indicato nella 

domanda o mediante mandato di pagamento diretto riscuotibile presso la tesoreria comunale Banca Intesa 

San Paolo, filiale di Otranto. 

 

CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta e, nel caso 

di dichiarazioni false o mendaci, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia 

all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

http://www.comune.giurdignano.le.it/
mailto:protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. UE n. 679/2016) si rende noto 

che: 

- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 

essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 

amministrativo e l'erogazione del beneficio; 

- il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali; 

- il Responsabile del trattamento interno all'Ente e del procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Comune di Giurdignano. 
      Ufficio Servizi Sociali 
      Via Roma, n. 49 

Email: protocollo@comune.giurdignano.le.it  
Pec:  protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it     

 

OGGETTO: 

RICHIESTA CONTRIBUTO per i titolari di partita - IVA esercenti di 

imprese, arti e professioni che hanno subito gli effetti economici negativi a causa 

della pandemia da Covid-19 in seguito alla chiusura obbligatoria della propria 

attività. 
 

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................  

Nato/a a .................................................................................................................... il ...................................................... 

C.F. ........................................................................ residente nel Comune di .................................................................. 

in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. .................................................................. 

Cell. ................................................ mail ................................................................................................................................ 

  
CHIEDE 

 

che gli/le sia concesso il contributo per i titolari di partite Iva esercenti di imprese, arti e professioni che 

nell’anno 2020 hanno subito gli effetti economici negativi a causa della pandemia da Covid-19 in seguito alla 

chiusura obbligatoria della propria attività previsto dalla Legge Regionale n. 12/2020, Delibera della Giunta 

Regionale n. 788/2020 disciplinata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 27 ottobre 2020. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di Giurdignano; 

- di essere titolare di partita Iva esercente attività d’impresa, arti e professioni che hanno subito gli effetti 

economici negativi a causa della pandemia da Covid-19 in seguito alla chiusura obbligatoria della 

propria attività ed in particolare: 

• di esercitare l’attività di __________________________________________________ 

con sede a __________________ in Via ___________________________ n. ______  

• che la propria attività è rimasta obbligatoriamente chiusa nel periodo dal _____________  

al ________________; 

- che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, 

è composta da: 

Cognome e Nome Data di nascita Grado di parentela 
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- che il nucleo familiare è titolare di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la 

sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, ammonta a € 

________________________; 

- che nel nucleo familiare sono presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità 

di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale per un importo di € 

________________________; 

CHIEDE 
nel caso di accoglimento dell’istanza, che il contributo erogato sia corrisposto mediante: 
 

- bonifico sul conto corrente bancario/postale (non libretto postale) contraddistinto dal seguente IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

- mandato di pagamento diretto esigibile presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa san Paolo, filiale 

di Otranto; 

DICHIARA ALTRESI’ 

di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all’Amministrazione 

Comunale procedere ai controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e della 

documentazione presentata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e degli 

altri enti ed istituzioni preposti e di essere a conoscenza che, qualora dai controlli effettuati emerga 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, ferma restando la decadenza dei benefici conseguiti 

ed il recupero delle somme indebitamente percepite da parte dell’Amministrazione Comunale,  

andrà incontro alle sanzioni di natura penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.       

Dichiara infine, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 di essere a conoscenza che 

tutti i dati personali comunicati saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e/o per altre finalità proprie degli uffici comunali o 

imposte per legge.     

Allega obbligatoriamente alla presente istanza: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Note: ……………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      Data e luogo .................................................................. 
                         Firma   
   

   .................................................... 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

La presente istanza dovrà pervenire al protocollo del Comune di Giurdignano entro e non oltre il 13 novembre 2020, utilizzando 
una delle seguenti modalità: 
- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria agli indirizzi 
protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it oppure protocollo@comune.giurdignano.le.it  
-   consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giurdignano in Via Roma, n. 49. 
Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

mailto:protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo@comune.giurdignano.le.it


Al Comune di Giurdignano. 
      Ufficio Servizi Sociali 
      Via Roma, n. 49 

Email: protocollo@comune.giurdignano.le.it  
Pec:  protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it     

 

OGGETTO: 
RICHIESTA CONTRIBUTO per i soggetti che sopportano costi di fitto in 
quanto studenti fuori sede.  

 

Il/La sottoscritto/a ...........................................................................................................................................................  

Nato/a a .................................................................................................................... il ...................................................... 

C.F. ........................................................................ residente nel Comune di .................................................................. 

in Via/Piazza ...................................................................... n. .................... tel. .................................................................. 

Cell. ................................................ mail ................................................................................................................................ 

  
CHIEDE 

 

che gli/le sia concesso il contributo a favore dei soggetti che sopportano costi di fitto in quanto studenti 

fuori sede nell’anno 2020 previsto dalla Legge Regionale n. 12/2020, Delibera della Giunta Regionale n. 

788/2020, disciplinata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 27 ottobre 2020. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di decadere dal beneficio e di incorrere in 

responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- di essere residente nel Comune di Giurdignano; 

- di essere studente universitario iscritto, per l’A.A. 2019/2020, presso l’Università degli studi di 

________________________ Dipartimento di _________________________________________, 

corso di laurea in _______________________________;  

- di essere titolare (oppure contitolare con altro componente il nucleo familiare) di contratto di 
locazione in corso di validità regolarmente registrato, riferito all’unità immobiliare di domicilio per gli 
studenti fuori sede che non sia classificata nelle categorie A1, A8, A9, oppure di essere assegnatario di 
alloggio studentesco con quota di compartecipazione a proprio carico o di altro componente il nucleo 
familiare e non oggetto di altro beneficio economico per la medesima finalità; 

- che il proprio nucleo familiare (compreso il dichiarante), come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, 

è composta da: 

Cognome e Nome Data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

- che il nucleo familiare è titolare di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la 

sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, ammonta a € 

________________________; 
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- che nel nucleo familiare sono presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità 

di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale per un importo di € 

________________________; 

CHIEDE 
nel caso di accoglimento dell’istanza, che il contributo erogato sia corrisposto mediante: 
 

- bonifico sul conto corrente bancario/postale (non libretto postale) contraddistinto dal seguente 
IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

- mandato di pagamento diretto esigibile presso la Tesoreria Comunale, Banca Intesa san Paolo, filiale 

di Otranto; 

DICHIARA ALTRESI’ 

di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, spetta all’Amministrazione 

Comunale procedere ai controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e della 

documentazione presentata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e degli 

altri enti ed istituzioni preposti e di essere a conoscenza che, qualora dai controlli effettuati emerga 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese, ferma restando la decadenza dei benefici conseguiti 

ed il recupero delle somme indebitamente percepite da parte dell’Amministrazione comunale,  andrà 

incontro alle sanzioni di natura penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.       

Dichiara infine, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 di essere a conoscenza che 

tutti i dati personali comunicati saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e/o per altre finalità proprie degli uffici comunali o 

imposte per legge.     

 

Allega obbligatoriamente alla presente istanza: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato oppure del provvedimento di assegnazione 

approvato. 

 

Note: ……………………………………….………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
      Data e luogo .................................................................. 
                         Firma   
   

   .................................................... 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

La presente istanza dovrà pervenire al protocollo del Comune di Giurdignano entro e non oltre il 13 novembre 2020 utilizzando 
una delle seguenti modalità: 
- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata o posta elettronica ordinaria agli indirizzi 
protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it oppure protocollo@comune.giurdignano.le.it  
-   consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giurdignano in Via Roma, n. 49. 
Alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la copia del 
contratto di locazione regolarmente registrato. 
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