
 

COMUNE DI VILLA CASTELLI 
Provincia di Brindisi 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

0831.869206 

comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it 

 
 

Contributo di Emergenza Sociale 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Si informa la cittadinanza che, in considerazione del protrarsi della crisi socio- 

economica causata dall’emergenza Covid-19, questa Amministrazione Comunale, con 

Delibera di G.C. n. 163 del 19/11/2020, ha attivato l’intervento urgente di contrasto 

alla povertà denominato “Contributo di Emergenza Sociale“, prorogandolo nel tempo 

al fine di andare incontro alle esigenze e ai fabbisogni dei soggetti più bisognosi di aiuto 

e che versano in condizioni di indigenza economica. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Tutti gli ammessi al beneficio relativi al precedente bando verranno automaticamente 

ammessi al nuovo, evitando di ripresentare domanda e dando quindi la possibilità di 

fruire di una continuità da un punto di vista assistenziale.  

Qualora all’interno del nucleo familiare, dalla data della presentazione dell’ultima 

istanza, vi fossero state modifiche (o in uscita o in entrata di componenti) nello stesso 

nucleo, bisogna ripresentare istanza aggiornata.  

Possono partecipare al presente avviso tutti coloro che, al momento di presentazione 

della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Titolarità di un ISEE Ordinario in corso di validità (anno 2021) o, nei casi 

consentiti, di un ISEE Corrente non superiore ad € 10.000,00; 

- Eventuale presenza di un componente nel nucleo familiare diversamente abile 

avente il riconoscimento della L. 104/92 art. 3 comma 3 (ai fini dell’attribuzione 

del punteggio); 

- Di non avere, al momento della presentazione dell’istanza, un saldo bancario o 

postale superiore ad € 10.000,00 in considerazione dell’intero nucleo familiare 

e di € 2.500,00 se si tratta di un singolo componente all’interno del nucleo 

familiare, escludendo gli investimenti finanziari vincolati o intestati a minori. 

Bisogna, pena esclusione del beneficio, allegare il saldo di tutti i componenti del 

nucleo familiare e non solo del richiedente, specificando l‘importo complessivo 

anche nel modulo di richiesta, o, copia dell‘eventuale libretto di pensione 

quantificando tale importo nello stesso modulo di richiesta; 
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Si ricorda di specificare in maniera chiara e leggibile il proprio recapito telefonico e di 

completare in ogni parte il modello di domanda, allegando fedelmente quanto richiesto. 

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Villa Castelli   

(www.comune.villacastelli.br.it) o lo si può acquisire brevi manu presso l’Ufficio 

Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’istanza, se trasmessa a 

mezzo telematico, la si deve inviare all’indirizzo 

(comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it) avvalendosi se necessario del supporto 

fornito da un Caf/Patronato. 

 

L’istanza, corredata da documentazione completa, pena l’esclusione dal beneficio, 

deve contenere:  

- ISEE ordinario o corrente; 

- DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO o documenti inerenti, se stranieri, alla 

cittadinanza italiana o permesso di soggiorno; 

- STAMPA DEL SALDO BANCARIO/POSTALE DI OGNI COMPONENTE 

DEL NUCLEO FAMILIARE O LIBRETTO DI PENSIONE, CON 

ESCLUSIONE DI INVESTIMENTI VINCOLATI O INTESTATI A MINORI; 

- AUTODICHIARAZIONE in cui specificare l’assenza di un c/c bancario o postale 

o altre informazioni ritenute importanti ai fini dell’erogazione del beneficio. 

L’istanza deve pervenire al Comune tassativamente, pena esclusione della domanda, 

dal 31 Agosto al 10 Settembre 2021. 

 
Non è possibile la cumulabilità delle domande per il medesimo nucleo familiare, 

PENA ESCLUSIONE dal beneficio. 

 

Si specifica che l’attestazione ISEE deve necessariamente presentare gli stessi 

componenti del nucleo familiare che si evincono dallo stato di famiglia. 

 
Formazione della graduatoria e concessione contributi 
 

Dopo la presentazione delle domande, si procederà alla istruttoria delle stesse e alla 

formazione della graduatoria, secondo la seguente attribuzione di punteggio: 
 

ISEE: 

-  da 0 a 1.500 € : punti 10; 

-  da 1.501 - 3.000 € : punti 8; 

-  da 3.001 – 6.000 €: punti 6; 

-  da 6.001 – 8.000: punti 4 ; 

-  8.001 – 10.000 €: punti 2. 
 

NUMERI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE 

- Da 5 o più componenti : punti 10; 

- Da 2 a 4 componenti : punti 5; 

- 1 componente : punti 2. 
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Fermo restando i requisiti utili all’ammissione al beneficio, la eventuale presenza 

nel nucleo familiare di un componente affetto da disabilità (in possesso di 

riconoscimento della L.104/92 art.3 comma 3), darà diritto a 10 punti.

Il richiedente ammesso all’erogazione del beneficio, vedrà riconosciuto in proprio 

favore un buono spesa erogato nella seguente quantificazione economica: 

 

-  Nucleo familiare con num 1 componente € 100,00; 

-  Per ogni ulteriore componente del nucleo, sarà prevista un’erogazione 

 aggiuntiva pari ad € 35,00. 
 

Tale buono spesa dovrà essere consumato presso le attività commerciali che hanno 

aderito al servizio. 

La concessione di contributi attraverso buoni spesa sarà effettuata fino all‘esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili. 

A parità di punteggio si darà priorità al nucleo familiare con figli minorenni e con 

componenti affetti da disabilità. 

 

 Vigilanza e controlli 
 

 

L’Amministrazione comunale procederà, anche con modalità a campione, ai controlli 

sulle dichiarazioni reddituali e sulle autodichiarazioni prodotte con le istanze. 

Nell’eventuale caso di abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle 

procedure di legge per perseguire il mendacio, sarà disposta la revoca dei benefici 

concessi. 

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente avviso ai 

sensi del D.Lgs. n. 1001/2018 (T.U. privacy). 

Per ogni ulteriore delucidazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Servizi 

Sociali del Comune ai seguenti numeri telefonici: 0831.869222 – 0831/866206. 

 

 

 

 
Dalla Residenza Municipale lì‘, 31.08.2021 
 

 

 

Il Sindaco Il Responsabile Area AA.GG. 

Rag. Giovanni Barletta  Dott. Pietro D’Urso 

 



 


