
 
 

COMUNE DI LECCE 
 

Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Attive di Lavoro, Pari 
Opportunità, Diritti Civili, Volontariato  
 

AVVISO PUBBLICO 

 

IL DIRIGENTE DEL C.D.R. X WELFARE CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE  

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 

Il Comune di Lecce indice Avviso Pubblico finalizzato alla presentazione di istanze per l’accesso 

all'Emporio della Solidarietà, giusta Convenzione sottoscritta in data 15/07/2020 per 

l'individuazione (nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza) di idonei nuclei familiari beneficiari 

 

ART. 1 – Soggetti fruitori 

Possono presentare istanza per usufruire dei servizi offerti dall’Emporio della Solidarietà i nuclei 

familiari, italiani e stranieri, residenti nel Comune di Lecce con un ISEE non superiore ad € 

7.500,00 euro e che versino in condizione di reale difficoltà e disagio familiare e/o lavorativo e/o 

economico e/o sociale alla data di presentazione della domanda. 

 

ART. 2 – Modalità di presentazione della domanda di accesso ai servizi 

I soggetti che intendono richiedere i servizi offerti dall'Emporio della Solidarietà, dovranno 

presentare apposito format di domanda redatto in carta semplice, secondo il modello appositamente 

predisposto e scaricabile dal sito del Comune di Lecce, www.comune.lecce.it, alla sezione Avvisi 

Pubblici oppure recandosi presso lo sportello di Segretariato Sociale Professionale presso Ufficio 

Servizi Sociali, sito in Via Corte Maternità Infanzia, il martedì ed il venerdi dalle ore 09,00 alle ore 

12,00. 

 

ART. 3 – Valutazione delle domande 

Le domande pervenute saranno valutate dall'ufficio competente, al fine di predisporre una 

graduatoria dei soggetti/nuclei familiari ammissibili, elaborata dalla somma dei seguenti criteri di 

valutazione: 

 

1. ISEE del Nucleo Familiare (Max punti 30) 
- da € 0 ad € 2.500,00 punti 30; 

- da € 2.500,01 ad € 5.000,00 punti 15; 

- da € 5.000,01 ad € 7.500,00 punti 10. 

 

2. Composizione del nucleo familiare* (Max punti 35) 

- Per ogni componente del nucleo punti 3; 

- Nucleo monogenitoriale punti 2; 

- Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età alla data di presentazione della 

domanda, a condizione che vivano da soli o in coppia anche con eventuali minori a carico punti 1; 

- Presenza di disabili nel nucleo familiare (per disabilità si deve intendere il cittadino affetto da una 

diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero, se minore, con 

certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età) punti n. 3; 

http://www.comunedilecce.it/


* Il riferimento ai componenti del nucleo dichiarati in DSU. 

 

3. Tipologia abitativa (I punteggi seguenti non sono tra loro cumulabili) 

- Alloggio in locazione da privato punti 3; 

- Alloggio in locazione di proprietà pubblica punti 4; 

- Alloggio in locazione di proprietà pubblica con ordinanze di sgombro o per motivi di pubblica 

utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità 

competente punti 6; 

- Richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo 

di sfratto intimato per motivi diversi punti 6. 

 

A parità di punteggio si darà precedenza in graduatoria al richiedente con un nucleo familiare più 

numeroso. In caso di ulteriore parità al richiedente più giovane di età. 

 

ART. 4 – Raccolta delle Domande 

Le domande di partecipazione al presente bando, compilate esclusivamente sul modulo predisposto 

dal Comune intestate a Comune di Lecce – Ufficio Protocollo, Via Rubichi, 16 – 73100 Lecce 

devono riportare sulla busta la seguente dicitura: “DOMANDA EMPORIO DELLA 

SOLIDARIETA' – SETTORE WELFARE CASA E PUBBLICA ISTRUZIONE”. Le domande 

devono essere inviate, entro le ore 12 del 30° giorno di pubblicazione del bando, con una delle 

seguenti modalità: 

- per via telematica mediante un indirizzo personale di posta certificata (pec) ovvero di un proprio 

delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.lecce.it. In caso di 

invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione 

firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato; 

- a mezzo di raccomandata, a tal fine farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'ufficio postale di 

spedizione. Spetta ai richiedenti accertarsi direttamente presso il Comune, che la domanda, così 

inviata, sia stata ricevuta dal competente ufficio e provvedere alla consegna di copia e della 

documentazione comprovante l'invio; 

- a mano, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito al piano terra di Palazzo Carafa, Via Rubichi, 16 – 

Lecce nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Alla domanda devono essere allegati: 

- l'Attestazione ISEE in corso di validità, da cui risulti un valore NON SUPERIORE A 7.500,00 

euro, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

- copia di un valido documento di identità di chi sottoscrive la domanda, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, nonché documento di identità e tessera sanitaria di tutti i componenti maggiorenni del 

nucleo familiare e per i minorenni la sola tessera sanitaria; 

- Stato di famiglia per ONLUS. 

 

Decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, sarà comunque 

possibile presentare istanza con le medesime modalità su riportate e sarà facoltà del Comune 

di Lecce, in base alla disponibilità delle card, effettuare la valutazione delle domande ed 

eventuali integrazioni alla graduatoria. 
 

ART. 5 – Valutazione finale ed ammissione ai servizi offerti dall'Emporio 
Entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti dal bando, l'ufficio 

comunale competente provvede a formulare una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti a ogni 

singola domanda e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando. 

 

ART. 6 – Rilascio della CARD 
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I referenti dell’Emporio della Solidarietà provvederanno a rilasciare ai nuclei familiari, utilmente 

posizionati nella graduatoria comunale, una apposita Card, simile ad una carta di credito a scalare, 

che consentirà loro di accedere all’Emporio della Solidarietà per il ritiro dei generi di prima 

necessità ivi presenti in base alla tipologia di prodotti disponibili ed in quantità correlate alle 

esigenze del nucleo familiare. La Card darà diritto ad un determinato credito di spesa e sarà valida 

per quattro mesi. 

 

ART. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali forniti 
Tutti i dati di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 di 

seguito GDPR 2016/679. 

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme 

di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali nell’ambito del presente procedimento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Lecce, il responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore Welfare. 

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679 l’Amministrazione considera i soggetti partners 

individuati, nella persona del legale rappresentante, responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali. 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi allo sportello di Segretariato Sociale Professionale 

presso Ufficio Servizi Sociali, sito in Via Corte Maternità Infanzia, aperto al pubblico il martedì ed 

il venerdi dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

 

 

Lecce, __/__/____ 

          IL DIRIGENTE 

              Dott. Antonio M. GUIDO 
 


