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Bando per la concessione di contributi a sostegno dei soggetti in difficoltà a causa 
dell’emergenza Covid-19 e non in grado di far fronte al pagamento dei canoni di 
locazione - FINCOVID_A  
 
In esecuzione della Determinazione della Regione Puglia n. 1724 del 22/10/2020 e della 
Deliberazione di G.C. n. 307 del 10/11/2020 
 

SI RENDE NOTO 
 
che è indetto “Bando di concorso per la concessione di contributi a sostegno dei soggetti 
in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e non in grado di far fronte al pagamento dei 
canoni di locazione - FINCOVID_A”. 
Le istanze dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Gallipoli, sito in Via 
Pavia o mezzo pec all’indirizzo protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it, utilizzando 
il modello pubblicato sul sito istituzionale e disponibile presso la sede del Comune di 
Gallipoli in Via Pavia,  IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 
DEL 19/01/2021. Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato saranno 
automaticamente escluse dalle procedure istruttorie. 
 
1) Oggetto 
In considerazione delle ripercussioni negative dell’attuale contesto economico generate 
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed i probabili impatti sui cittadini appartenenti 
alle fasce economicamente più deboli, saranno concessi contributi a coloro i quali non 
sono in grado di far fronte ai canoni di locazione. 
 
2) Somme stanziate 
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un importo 
complessivo pari ad euro  90.000,00. 
 
3) Requisiti di accesso: 

- soggetti residenti nel Comune di Gallipoli; 
- soggetti in possesso di ISEE non superiore ad euro 35.000,00 e non in grado di 

far fronte al pagamento dei canoni di locazione; 
- i soggetti dovranno presentare un’autocertificazione nella quale dichiarino di 

aver subito, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID19, una perdita del 
proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di non disporre di 
sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 
degli oneri accessori; 

- i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del 
c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con 
modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s. m.i.. 
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4) Modalità di erogazione del contributo 
Il contributo erogato sarà pari ai canoni di locazione dovuti nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020 fino al limite massimo di € 1.000,00 e fino alla concorrenza della somma 
stanziata, pari ad euro 90.000,00.  
I contributi verranno liquidati in ordine di arrivo, partendo dalle istanze riportanti ISEE più 
bassi. Nel caso di più posizioni con reddito ISEE equivalente sarà privilegiato il soggetto 
avente nucleo familiare più numeroso. 
 
5) Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate al Protocollo del Comune di Gallipoli, sito in Via 
Pavia o mezzo pec all’indirizzo protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it, utilizzando 
l’apposito modello (Allegato A-Modello di domanda FINCOVID_A e Allegato B-
Dichiarazione perdita reddito Irpef) pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.gallipoli.le.it e disponibile presso la sede del Comune di Gallipoli in Via 
Pavia,  IMPROROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 
19/01/2021. Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato saranno 
automaticamente escluse dalle procedure istruttorie. 
 
- Allegato A-Modello di domanda FINCOVID_A; 
 
- Allegato B- Dichiarazione perdita reddito Irpef: 
Dichiarazione sostitutiva di aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 
20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e di 
non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o 
degli oneri accessori; 
 
Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione: 

- copia del documento di identità valido del richiedente; 
- modello ISEE 2020; 
- codice Iban del soggetto richiedente; 
- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato, obbligatoriamente munita 

del timbro di avvenuta registrazione apposto dall’Ufficio dei Registri Immobiliari, 
riportante la data di registrazione ed il numero di repertorio dell’atto o corredata da 
documentazione ufficiale indicante gli estremi di registrazione; 

- Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione per l’intero 
anno 2020, oppure copia della raccomandata con la quale il proprietario comunica 
l’applicazione della “Cedolare secca sugli affitti”; 

- Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del canone di affitto per l’anno 
2020 (copie ricevute di pagamento dell’affitto firmate dal proprietario dell’immobile o 
da suo legittimo delegato alla riscossione; copie bonifici bancari di pagamento 
dell’affitto; copie vaglia postali di pagamento delle pigioni; copie bollettini postali di 
corresponsione affitto; ecc) in cui siano esplicitamente riportati tutti i seguenti dati: 

• causale di pagamento; 
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• importo corrisposto; 
• periodo della locazione a cui si riferisce il predetto importo. 
In alternativa, potranno essere accettate dichiarazioni del proprietario dell’alloggio (e solo 
di esso) attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2020 (o 
sua frazione mensile) purché rese dal proprietario dell’immobile e da esso sottoscritte in 
originale, indicanti l’esatto importo dell’affitto corrisposto dal locatario nell’anno 2020 o 
frazione di esso, nonché obbligatoriamente corredate da copia del documento di 
riconoscimento valido del proprietario dichiarante; 
 
La domanda non completa degli allegati o priva delle autocertificazioni obbligatorie oppure 
pervenuta con modalità difformi da quelle previste e/o consegnata oltre i termini prescritti 
è’ IRRICEVIBILE. 
 
6) Controlli 
L'Ufficio responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e 
successivi del D.P.R. n. 445/2000, procederà al controllo della corrispondenza al vero 
delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte. 
Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia. 
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere controlli sulla veridicità delle autocertificazioni e 
della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando agli organi di polizia tributaria, o 
di concerto con le Autorità competenti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), anche 
mediante indagini a campione. 
 
7) Altre disposizioni 
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la 
formazione dell'elenco degli aventi diritto e per l’erogazione dei contributi. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 13,00, Tel. 0833 275593. 
 
 
 
Il Dirigente Settore 1      L’Assessore Politiche Sociali 
Dott.ssa M.T. De Lorenzis       Dott. Angelo Mita 
 


