
 

 

 

Amministrazione Comunale di Lecce 
SETTORE WELFARE - CASA - PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
AVVISO PUBBLICO  

Contributo per morosità incolpevole in ragione dell'emergenza Covid-19. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE - CASA - PUBBLICA ISTRUZIONE                

DEL COMUNE DI LECCE 

Visto il D.L. 31/8/2013 n. 102 –art. 6 comma 5;  
Vista la Legge n. 124 del 28.10.2013  
Visto l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Politiche Abitative  -  n.244 
del 22/10/2020; 
Vista la D.G.C. n. 9 del 14.01.2021; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 92 del  15/01/2021; 
 
Informa la cittadinanza: 
che il Comune di Lecce indice BANDO DI CONCORSO “a sportello” per il 
riconoscimento di un contributo economico sull'affitto a seguito dell'emergenza 
sanitaria da COVID-19.  

 

Art. 1 
Destinatari del contributo 

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che a 
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nel periodo marzo-maggio 2020, per 
comprovate motivazioni, abbiano subìto una perdita del proprio reddito IRPEF superiore 
al 30% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, e che non dispongano di 
sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri 
accessori.  
 

Art. 2 
Requisiti 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, ovvero nei 
casi di cittadini non appartenenti all’U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno; 

 
b) titolarità nell’anno 2020, di un contratto di locazione ad uso abitativo, 
regolarmente registrato, relativamente ad alloggio sito nel Comune di Lecce. Non 
possono presentare istanza ai fini dell'ottenimento del contributo, i titolari di un 
contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica; 

 

c) residenza anagrafica nel Comune di Lecce presso l'immobile per il quale si 
effettua richiesta di contributo, da almeno un anno; 

 

d) aver subito nel periodo marzo-maggio 2020 una perdita del proprio reddito 
IRPEF superiore al 30% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente; 

 



e) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di 
locazione e/o degli oneri accessori ed essersi pertanto arretrati nel pagamento del 
medesimo; 

 

f) nessuno dei componenti il nucleo familiare, deve beneficiare del Reddito di 
Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 28 marzo 2019 n. 26 e s.m.i. e di ogni altro contributo pubblico per il 
sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria Covid-19; 

 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso sono disponibili sul sito 
www.comune.lecce.it e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questo 
Comune - c/o Palazzo di Città. 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione da 
18/01/2021 al 27/01/2021 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal 
Comune di Lecce, tramite una delle seguenti modalità: 

• brevi manu c/o Ufficio Protocollo del Comune di Lecce e farà fede il timbro di 
accettazione; 

• tramite Pec avente ad oggetto “Contributo per morosità incolpevole - Covid19” 
indirizzata a protocollo@pec.comune.lecce.it e farà fede la data di invio. 

 

Art. 4 
Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” il richiedente può 
ricorrere all’autocertificazione dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso. 
A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del 
codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell’art. 75 del predetto testo 
unico, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni 
verificando con precisione i dati dichiarati. 
 

Art. 5 
Documentazione da allegare 

L’istanza dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni parte e corredata, a pena di 
esclusione, dalla seguente documentazione: 

a. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante richiedente il 
contributo; 

b. per i cittadini extracomunitari, documentazione attestante la condizione giuridica di 
permanenza nel territorio italiano (carta di soggiorno o permesso di soggiorno di 
durata non inferiore a un anno); 

c. fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato; 
d. copia di documentazione a firma del proprietario dell'alloggio condotto in locazione 

(corredata da documento di identità del medesimo) da cui emerga che l'inquilino si 
è arretrato col pagamento dell'affitto nell'anno 2020; 

La mancata compilazione dei dati richiesti nel modello di domanda, qualora gli stessi non 
siano desumibili dalla documentazione allegata, comporta l’inammissibilità dell’istanza. 

 

Art. 6 
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Istruttoria delle domande e modalità di concessione dei contributi 
Il Comune procede all’istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, 
verifica il possesso dei requisiti previsti e assegna il contributo in base all'ordine 
cronologico di presentazione dell’istanza, fino ad esaurimento delle risorse disponibili che 
ammontano a € 35.314,64 complessivi. 
il contributo erogabile è determinato nella misura massima di 3 mensilità del canone di 
locazione e l'importo complessivo concedibile non può essere superiore a € 1.000,00 
(mille/00) come previsto dalla D.G.R. della Regione Puglia n. 224 del 22/10/2020 e verrà 
erogato esclusivamente a mezzo bonifico su c/c bancario, c/c postale oppure carta 
prepagata con IBAN. 
 

Art 7 
Tutela della privacy 

Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018 (GDPR), i dati 
personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente bando, fra le quali 
rientra l’adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei richiedenti e 
dell’importo eventualmente riconosciuto a titolo di contributo, nonché per la creazione 
dell’Osservatorio Regionale. Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per 
la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di 
comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o 
regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo 
normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici 
con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri 
soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili 
e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di 
comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi 
rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante. 
Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di 
questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018. 
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (c.d. “DPO”) è il Responsabile del 
Servizio pro-tempore. 

Art. 8 
Controlli 

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 
445/2000 saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni 
presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 
beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, 
con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi specifiche in materia. 
 
Lecce, lì 15/01/2021               IL DIRIGENTE 
                Dott. Antonio Michele GUIDO 
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