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Bando per la concessione di contributi a sostegno delle famiglie e dei soggetti in condizione di 
difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19  
 
 
In esecuzione delle Deliberazioni di G.R. n. 443 del 2/04/2020 e n. 788 del 28/05/2020 e vista la 
Deliberazione di G.C. n. 374 del 30/12/2020 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto Bando di concorso a sportello per la concessione di contributi a sostegno di soggetti in 
condizione di difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid. 
 
1) Oggetto 
In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, delle  ripercussioni negative 
generate sul contesto socio-economico, ed i probabili impatti sui cittadini appartenenti alle fasce 
economicamente più deboli, saranno concessi contributi a coloro che autocertificheranno e documenteranno 
una condizione  di difficoltà socio-economica  ed una riduzione del reddito del proprio nucleo familiare 
superiore al 20% nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019.  
Tale misura è rivolta in particolare alle categorie di utenti con reddito da lavoro dipendente o titolari di 
impresa colpiti dall’attuale situazione. Si citano a titolo esemplificativo le seguenti categorie: guide turistiche; 
operatori dello spettacolo viaggiante; titolari di esercizi di vicinato di categoria merceologica non alimentare; 
agenzie di viaggio; acconciatori; barbieri; estetisti; ambulanti; pescatori; titolari di palestre e scuole di ballo o 
di teatro, collaboratori domestici; artigiani. 
 
2) Somme stanziate 
La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un importo complessivo pari ad 
euro 120.000,00, di cui € 73.365,00 fondi regionali e per la restante parte con fondi comunali.  
 
3) Requisiti di accesso: 

- soggetti residenti nel Comune di Gallipoli; 
- soggetti in possesso di ISEE 2021 non superiore ad euro 15.000,00; 
- soggetti che hanno subito una contrazione del proprio reddito familiare superiore al 20% 

nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;  
 
Sono esclusi: 
- i dipendenti pubblici e i titolari di trattamento pensionistico;  
- coloro che beneficiano di altre misure di sostegno al reddito quali:  reddito di cittadinanza, RED; 
- i richiedenti il cui coniuge sia dipendente della pubblica amministrazione o titolare di pensione; 

 
4) Modalità di presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mezzo pec all’indirizzo 
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it, utilizzando l’apposito modello (Allegato A-Modello di 
domanda e Allegato B-Dichiarazione perdita reddito) pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.gallipoli.le.it e disponibile presso la sede del Comune di Gallipoli in Via Pavia,  ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12,00 DEL 18/03/2021. Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato saranno 
automaticamente escluse dalle procedure istruttorie. 
 
All’ “Allegato A-Modello di domanda” dovrà essere allegata a pena di esclusione: 

- copia del documento di identità valido del richiedente; 
- modello ISEE 2021; 
- codice Iban del soggetto richiedente; 
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L “Allegato B- Dichiarazione perdita reddito” dovrà essere compilato autocertificando di aver subito una 
perdita del reddito del nucleo familiare superiore al 20% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente, 
allegando eventuale documentazione a sostegno della richiesta.  
 
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. 
 
 
5) Modalità di erogazione del contributo 
Il contributo sarà erogato in modalità a sportello fino all’esaurimento dei fondi disponibili, tenendo conto 
dell’ordine di presentazione dell’istanza, corrispondendo: 

- € 400,00 per ogni  nucleo familiare privo di figli minori; 
- € 500,00 per ogni nucleo familiare con uno o due figli minori;  
- € 600,00 per ogni nucleo familiare con più di due figli minori. 

 
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, 
per l’erogazione dei contributi e per i controlli circa la veridicità delle autocertificazioni. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali il martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, Tel. 
0833 275593/74/81. 
 
 
 
Il Dirigente Settore 1        L’Assessore Politiche Sociali 
Dott.ssa M.T. De Lorenzis       Dott. Angelo Mita 


