
 
COMUNE DI CORATO 

Città Metropolitana di Bari 
___________________________ 

Settore Servizi Sociali 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE  
(art. 53 del Legge n° 106 del 23.07.2021) 

 
IL DIRIGENTE 

 
• Visto il Decreto Legge n° 73 del 21.05.2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) “Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali” come convertito nella Legge 23 luglio 2021, n° 106 pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del 24 luglio u.s.; 

• Visto che lo schema di Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, con il relativo riparto è stato approvato dalla Conferenza Stato-
Città il 22.06.2021; 

• Visto il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 24.06.2021, con relativo Allegato A, concernente il «Riparto del fondo di 500 
milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 
2021, n° 73, finalizzato all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie» che stanzia per il Comune di Corato la somma di € 
740.268,94; 

• Visto che il Ministero dell’Interno con comunicato n° 2 del 2 luglio 2021 ha reso nota 
l’avvenuta approvazione del Decreto Ministeriale con pubblicizzazione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale n° 161 del 07.07.2021; 

• Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 231 del 15.12.2021, con la quale è stato dato 
indirizzo al Dirigente del V° Settore – Servizi alla persona di procedere all’adozione degli atti 
necessari all’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione o 
delle utenze domestiche in favore delle famiglie che versano in stato di bisogno, seguendo i 
dettami del suddetto provvedimento ministeriale; 

• Vista la Determinazione Dirigenziale n° 2499 del 21.12.2021 con cui è stato indetto l’avviso 
pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle misure di che trattasi, fissata al 24 
gennaio 2022 alle ore 23:59; 

• Vista la D.D. n° 22 del 21.01.2022 di proroga del termine di scadenza al 04.02.2022 - ore 
23:59; 

• Considerato che con la presente misura straordinaria il Comune di Corato intende destinare 
la somma assegnata dal Ministero dell’Interno ai cittadini ed alle famiglie che, visto il 
perdurare dell’emergenza sanitaria e della conseguente ridefinizione del mercato del lavoro 
che ha determinato una notevole riduzione dei livelli occupazionali e delle capacità di spesa 
dei cittadini e delle famiglie, 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto un Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del 
canone di locazione e delle utenze domestiche in favore dei cittadini e delle famiglie che versano 
in stato di bisogno. 

 
Art. 1 – REQUISITI 

 
Per la partecipazione al presente Avviso il soggetto può presentare istanza per UNO SOLO dei 
contributi di cui all’oggetto, qualora in possesso dei seguenti requisiti: 
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1) residenza anagrafica nel Comune di Corato; 
 
2) ISEE ordinario o ISEE corrente, in corso di validità, uguale o inferiore a € 10.000,00; 
 
3) A. Titolarità di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e riferito 

all’immobile in cui si ha la residenza anagrafica (relativamente al contributo a sostegno del 
pagamento del canone di locazione) 

 
B. Disponibilità dell’abitazione a titolo di proprietà o di altro titolo giuridicamente valido o di 
assegnazione di alloggio di edilizia pubblica (relativamente al solo contributo a sostegno del 
pagamento delle utenze domestiche)  

 
A pena di esclusione, i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del presente Avviso. 
 

Art. 2 - NUCLEO FAMILIARE 
 

Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare di riferimento quello disciplinato dal 
D.P.C.M. n° 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE)”. 

 
Art. 3 –ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

 
CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONE DI LOCAZIONE 

    
  Per l’erogazione del contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione, farà fede 

l’importo mensile indicato nel contratto di locazione. Potranno essere riconosciute massimo n. 3 
(tre) mensilità, per un importo uguale o inferiore a € 800,00. 
 
CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
Per i cittadini che presenteranno domanda di contributo a sostegno del pagamento delle utenze 
domestiche (luce, acqua e gas ad esclusione delle utenze telefoniche/connessione Internet) farà 
fede l’importo delle bollette con scadenza di pagamento precedente alla data di pubblicazione del 
presente Avviso e per un importo complessivo uguale o inferiore a € 400,00.  

 
Qualora l’importo complessivo delle istanze ammesse sia superiore o inferiore alle somme 
stanziate, i contributi saranno redistibuiti in misura proporzionale, fatto salvo eventuali e 
successive attribuzioni di risorse. 

 
P.S. I cittadini, o i componenti del nucleo familiare, che risulteranno beneficiari del contributo di cui 
al presente Avviso NON potranno presentare, per tutto l’anno solare 2022, richieste di contributo 
straordinario al Comune di Corato per le medesime finalità. 

 
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE 

 
Il richiedente deve OBBLIGATORIAMENTE allegare alla domanda i seguenti documenti: 
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(a) Copia del documento di identità in corso di validità oppure copia del permesso di 

soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non 
comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.; 

(b) Copia dell’ISEE ordinario o corrente in corso di validità; qualora l’I.S.E.E. presenti 
difformità o omissioni la domanda verrà automaticamente rigettata; 

(c) Copia del contratto di locazione debitamente registrato (SOLO per i soggetti richiedenti 
il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione); 

(d) Copia del titolo giuridico relativo all’occupazione dell’abitazione (proprietà, altro titolo 
giuridicamente valido, assegnazione alloggio E.R.P.) SOLO per i soggetti richiedenti il 
contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche; 

(e) Copia del prospetto riepilogativo delle fatture (prima pagina della fattura dalla quale si 
evince l’importo, la scadenza e la regolarità/irregolarità dei pagamenti) delle utenze 
domestiche (luce, acqua e gas) con scadenza di pagamento precedente alla data di 
pubblicazione del presente Avviso (SOLO per i soggetti richiedenti il contributo a 
sostegno del pagamento delle utenze domestiche). Il solo bollettino di 
pagamento delle utenze non verrà preso in considerazione. 

 
L’istanza con la relativa documentazione sarà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione 
Comunale sia nella fase propedeutica all’erogazione del contributo, sia in quella successiva. In 
caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste 
dalla normativa in materia di autocertificazione, oltre all’obbligo di restituzione di quanto 
percepito. 
 

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

1) La domanda, unitamente ai moduli allegati, dovrà essere compilata in ogni sua parte, pena il 
mancato accoglimento della stessa, unicamente sul modello appositamente predisposto dal 
Comune e scaricabile, dal sito del Comune di Corato, al seguente indirizzo: 
https://www.comune.corato.ba.it. 

 
Art. 6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
2) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata ENTRO E NON OLTRE il 04.02.2022 

alle ore 23:59 attraverso una delle seguenti modalità: 
 

a) posta elettronica certificata: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it  
b) posta elettronica ordinaria all’indirizzo: bandi.servizisociali@comune.corato.ba.it 
c) consegna a mano presso l’Ufficio protocollo ubicato in piazza Marconi n° 12 presso 

il Palazzo di Città (1° piano) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (dal lunedì al venerdì) e 
dalle ore 15,30 alle ore 17,00 (il martedì e il giovedì) 

 
N.B.: Non saranno accettate le istanze inviate ad altri indirizzi di posta elettronica. 
 
 

Art. 7 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  
 
1) Il Settore Servizi Sociali del Comune di Corato procederà all’istruttoria delle istanze 
verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase di istruttoria, di chiedere il 
rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della Legge n° 241/90, 
così come coordinata ed aggiornata dal D. Lgs. n° 104/2010. 
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2) Entro 30 giorni successivi al termine fissato dall’Avviso per la presentazione delle domande, 
verrà approvato l’elenco dei beneficiari con apposito atto. 
 
Il Settore Servizi Sociali comunicherà ad ogni singolo soggetto richiedente l’esito 
dell’istanza e la modalità di erogazione del contributo  in caso di esito positivo. 
 

Art. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI A CARICO DEGLI UTENTI 
 
Il Comune di Corato, in caso di ammissione al contributo, provvederà alla liquidazione delle 
somme, mediante accredito su conto corrente/carta ricaricabile intestato al richiedente. 
 

Art. 9 – CONTROLLI  
 
1) Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013 e del Decreto 
7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale, 
ed in particolare i Servizi Sociali, provvederà ad effettuare opportuni controlli successivi a 
campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 
 

Art. 10 - PRIVACY 
 
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e degli artt. 13 - 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, 
nonché del D.lgs 101/18, il Comune di Corato, in qualità di titolare, tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle 
finalità di trattamento, il conferimento dei dati   sarà obbligatorio ed il mancato, parziale o 
inesatto rilascio degli stessi non permetterà il normale prosieguo delle attività 
 
Corato, 21.01.2022 
 

  Il DIRIGENTE 
            Avv. Giuseppe Sciscioli 


