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SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E 
SOCIALE CAUSATO DAL PERDURARE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso che l’art.53 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, al fine di consentire ai comuni 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ha istituito nello 
stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021; 

Considerato che per la finalità di cui sopra, al Comune di Alberobello è stata assegnata la 
somma di euro 106.936,10; 

Preso atto che la somma assegnata è stata acquisita al bilancio comunale e impegnata con 
determina del Responsabile del Servizio n. 277 del 20-09-2021 R.G.1074; 

Considerato che con il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 (G.U. 23/07/2021 n.175) è stato 
prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio 
dei ministri del 31 gennaio  2020; 

Richiamato l’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 107 del 09/11/2021 con il quale sono 
state approvate le modalità di erogazione delle risorse messe a disposizione dal D.L. 73/2021 
art, 53, comma 1; 

Letta la determinazione dirigenziale n.380 del 13-12-2021 R.G.1525 
 

RENDE NOTO 

 
I cittadini residenti nel Comune di Alberobello, tra quelli più esposti agli effetti economici 
derivanti dal permanere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in stato di bisogno, 
possono presentare, nelle modalità di seguito indicate, domanda di contributo per il pagamento 
delle utenze domestiche (luce, acqua o gas) oppure, a loro scelta, del canone di locazione 
dell’immobile presso il quale risiedono. 

 
Art. 1 – REQUISITI GENERALI DI ACCESSO 

 
Sono ammessi al beneficio di cui al presente Avviso: 

  le persone o i nuclei familiari residenti nel Comune di Alberobello con particolari 
fragilità sociali causate dal perdurare dell’emergenza sanitaria con un ISEE in corso di 
validità non superiore a € 10.000,00; 

  i cittadini stranieri residenti nel Comune di Alberobello in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità con un ISEE non superiore a € 10.000,00= in corso di 
validità; 

 Nucleo familiare in difficoltà economica derivante dal perdurare dell’emergenza sanitaria 
che ha causato: 

a) Condizione di disoccupazione di almeno un componente il nucleo familiare; 

b) Riduzione /sospensione dell’orario di lavoro;  

c) Cassa integrazione ordinaria o straordinaria o altre forme di ammortizzatori 

sociali; 
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 Adulti in situazione di precedente fragilità socio-economica, aggravata dall’emergenza 

epidemiologica che costituisce ulteriore ostacolo ad un miglioramento delle condizioni 

proprie e del nucleo familiare convivente (a titolo esemplificativo, anziani over 67 e adulti 

non autosufficienti con invalidità certificata….). 

Possono presentare istanza anche i cittadini beneficiari di misure nazionali e regionali di 
contrasto alla povertà, in possesso dei requisiti previsti; 

Potrà essere presentata una sola istanza a nucleo familiare scegliendo, alternativamente, tra 
contributo per le utenze domestiche (acqua, luce e gas) e contributo per il canone di 
locazione; 

Non possono presentare istanza i cittadini o i nuclei familiari che abbiano beneficiato del 
contributo di sostegno alimentare, (c.d. Buono Spesa) in occasione del precedente avviso 
approvato con determina dirigenziale n.352 del 18/11/2021, salvo che la domanda risulti 
ammessa, ma non finanziabile. 

 
 

Art. 2 – REQUISITI SPECIFICI ACCESSO AL “CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE” 
 

 Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio ubicato nel 
Comune di Alberobello, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e 
regolarmente registrato (ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986) presso l’Agenzia delle 
Entrate; 

 nessun componente del nucleo deve essere assegnatario di alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica; 

 
Art. 3 – REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO AL “CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 
(acqua, luce, gas)” 

 Essere titolari delle utenze per le quali si chiede il “contributo utenze domestiche”; 
 
 
Art. 4 – ESCLUSIONI 
 

Costituiscono causa di esclusione dall’erogazione del contributo: 

  il possesso di un ISEE superiore a € 10.000,00; 

  la presentazione di istanze incomplete o prive di elementi essenziali (mancanza del 
documento di identità; carenza di sottoscrizione, mancanza della dichiarazione ISEE). 

 
L’Ufficio che procede all’istruttoria, sussistendone i presupposti, potrà richiedere eventuali 

integrazioni documentali assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per il riscontro. 
 

Art. 5 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Il contributo erogabile è determinato sulla base delle ricevute di pagamento delle utenze o 
dei canoni di locazione, sino ad un importo massimo stabilito secondo le seguenti modalità: 

 

Componenti il nucleo Valore contributo canone 
di locazione 

Valore contributo utenze 
domestiche 

1 componente euro 300,00  euro 250,00 

2 componenti euro 400,00 euro 350,00 
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3 componenti euro 500,00 euro 450,00 

4 componenti euro 600,00 euro 550,00 

5 componenti euro 700,00 euro 650,00 

Oltre 5 componenti euro 800,00 euro 700,00 

 
Art. 6 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

Per l’assegnazione dei contributi di sostegno al pagamento delle utenze e dei canoni di 

locazione sarà stilata una graduatoria unica per entrambe le linee di intervento, tenendo in 

considerazione il valore ISEE in ordine crescente e sino ad esaurimento delle somme 

disponibili. 

 

 
Art. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Il presente bando è aperto a partire dal giorno 15 dicembre 2021 e fino al giorno 31 
gennaio 2022. 

L’istanza, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere presentata con una delle seguenti 
modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it 

 consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 

Nel caso di impossibilità a stampare il modello, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune 

saranno rese  disponibili copie cartacee. 

 

 

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

All’istanza, debitamente sottoscritta e redatta sul modulo allegato in autodichiarazione, 

dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: 

1. copia di valido documento di riconoscimento; 

2. modello ISEE corrente, in corso di validità. 
 

    In aggiunta, per il bonus utenze domestiche: 

 copia delle fatture/bollettini in cui è specificato l’importo e il periodo di riferimento 
relativo al pagamento delle utenze di luce, acqua o gas della propria abitazione di 
residenza relativi all’ anno 2021; 

 copia delle ricevute dei pagamenti effettuati. 
 
      In aggiunta, per il bonus affitto: 

 copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 

 copia delle ricevute dei pagamenti effettuati del canone di locazione rilasciate dal 
proprietario; 

 
Art. 9 – CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale effettuerà, anche a campione, verifiche sulle dichiarazioni rese. Si 
ricorda che, la mendacità delle informazioni fornite espone il dichiarante alla restituzione dei 
benefici  riconosciuti e a responsabilità anche di ordine penale. 

mailto:protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it
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Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013. 

I dati relativi al procedimento di che trattasi sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 

679/2016 e del d.lgs. 196/2003, per gli aspetti strettamente necessari ed unicamente per le 

finalità connesse alla gestione del procedimento. I beneficiari, in sede di istanza, autorizzano il 

trattamento dei loro dati. 

 
Art. 11 – INFORMAZIONI 

 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare i Servizi Sociali Comunali: 

 

  telefonando ai numeri: 080/4036252-213; 

  inviando una mail all'indirizzo servizisociali@comune.alberobello.ba.it. 

 

Ai sensi della L.241/1990, artt. 4 e 5, il Responsabile del Procedimento è l’assistente sociale 
Michela D’Ippolito. 
 
 
 
Alberobello, lì 14 dicembre 2021 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giovanni MORELLI 
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