
 

                                                              CITTÀ DI RACALE  

Provincia di Lecce 

Settore Organi Istituzionali ed Organizzazione Amministrativa  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 

L’EMERGENZA DA COVID-19 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Premesso che: 

 la legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante “Misure straordinarie per fronteggiare le conseguenze 
socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid-19”, all’art. 1 rubricato “Misure socioeconomiche per 
pandemia Covid-19”, ha autorizzato la Giunta regionale all’adozione di appositi provvedimenti 
amministrativi con dotazione finanziaria di € 9.473.693,21 <<diretti ad assicurare dignitose condizioni di 
sopravvivenza a soggetti o nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza 
economica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della 
pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale>>; 

 con deliberazione n. 788 del 28 maggio 2020 la Giunta regionale, in esecuzione della l.r. n. 12/2020, 
ha approvato il riparto della somma di € 9.473.693,21 in favore dei Comuni pugliesi, <<finalizzata a 
sostenere i Comuni nell’affrontare l’attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione sociale in favore 
di nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di assistenza economica in corso di 
erogazione, ovvero a lavoratori autonomi risultati privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e 
non destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale>> e ha assegnato al Comune di Racale 
la somma di € 25.810,71; 

Vista la deliberazione commissariale n. 55 del 29.06.2020, con la quale, ai fini dell’erogazione delle 

risorse economiche conferite al Comune di Racale con la citata deliberazione G.r. n. 788 del 28.05.2020, 

è stato fornito atto di indirizzo e sono stati predeterminati i criteri e le modalità di erogazione dei 

suddetti contributi; 

 

In esecuzione dell’anzidetta deliberazione commissariale e della determinazione R.G. n. 733 del 

29.07.2020; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in oggetto, nel 

rispetto dei criteri e delle modalità che seguono. 

 

 

Art. 1. – Stanziamento e importo contributi 

 

La somma complessiva a disposizione degli interventi è pari a € 25.810,71. 

 

Gli importi dei contributi erogabili a nucleo familiare sono fissati come segue: 

o n. 1 componente il nucleo familiare € 100,00; 
o n. 2 componenti il nucleo familiare € 150,00;  



o n. 3 componenti il nucleo familiare € 250,00; 
o n. 4 componenti il nucleo familiare € 300,00; 
o per ogni ulteriore componente il nucleo familiare € 50,00. 

 

Ciascun richiedente ammesso al contributo avrà diritto a una erogazione una tantum.  

È prevista una sola erogazione per nucleo familiare. 

 

Le somme saranno erogate a coloro che abbiano presentato domanda nei termini previsti e che siano in 

possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo di 

ciascuna domanda al protocollo. 

 

2- Destinatari 

 

Possono presentare domanda i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 appartenenti a nuclei familiari con particolari fragilità sociali, privi di qualunque forma di 
assistenza economica in corso di erogazione, OVVERO a lavoratori autonomi risultati 
privi di qualsiasi reddito a causa della pandemia da Covid-19 e non destinatari di misure 
di sostegno previste dalla normativa statale. 

 

È ammessa una sola domanda per  nucleo familiare. Pertanto, le domande presentate da soggetti 

ulteriori appartenenti allo stesso nucleo familiare del primo richiedente saranno automaticamente 

escluse. 

 

Il Comune si riserva di effettuare accertamenti sulla residenza effettiva dei richiedenti e sulla 

reale composizione del nucleo familiare. Pertanto, in caso di incongruenze riscontrate, avvierà 

le conseguenti procedure di accertamento con segnalazione alla Procura della Repubblica di 

eventuali reati di falso.  

 

I requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati dal richiedente con autocertificazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, come da modulo che si allega (Allegato 1). 

 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal 

codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 71 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, qualora in sede di controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati 

nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni 

decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. 

Il Comune di Racale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante modalità a 

campione, e di agire in caso di dichiarazioni false o mendaci. 

 

Art. 3 – Modalità e termine di presentazione delle domande. 

 



Le domande di accesso ai contributi di cui al presente avviso devono essere formulate secondo il 

modello allegato e presentate, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del presente avviso, 

nelle seguenti modalità: 

 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it; 

 ovvero, in modalità cartacea, mediante presentazione all’ufficio protocollo dell’Ente di 
domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, nel rispetto degli orari 
di apertura dell’Ufficio (lun./mart./merc./ven. h: 09:00-12:30 giov. h: 08:30-13:00) e in 
osservanza delle misure di prevenzione anti-covid attualmente vigenti (dispositivi di protezione 
individuale e distanziamento minimo interpersonale). 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente. 

Saranno automaticamente escluse le domande presentate fuori termine. 

 

Art. 4 – Protezione dati personali. 

 

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 

vigente normativa, d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del 

d.lgs. n. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto 

della normativa sopra richiamata. 

 

Art. 5 – Informazioni 

 

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta all’Ufficio Servizi sociali 

del Comune di Racale, esclusivamente attraverso i seguenti canali: 

 

tel.  0833.902341 ovvero 0833.902345  (lun./mart./merc./ven. h: 09:00-12:30 giov. h: 08:30-13:00) 

mail:  affari generali@comune.racale.le.it 

 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune 

di Racale e nella sezione “Amministrazione trasparente”al seguente link: https://comune.racale.le.it/ . 

 

Racale, 29 luglio 2020 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

e Responsabile del procedimento 

Dott. Elio Giannuzzi 

  

mailto:affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it
https://comune.racale.le.it/


 

ALLEGATO 1 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER 

L’EMERGENZA DA COVID-19 

 

            

     COMUNE  DI RACALE 

       Via Fiumi Marina 6 

       73055 RACALE (LE) 

 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________(codice fiscale: 

___________________) nato a_______________________il ______________________ residente 

in RACALE alla Via ____________________________________ n. ___________ 

CAP_______________________ tel._____________________________________ e-mail 

____________________________________________________________________  

 

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000 e delle decadenze nei casi di 

cui all’art. 71, ai sensi degli artt. 46 e 47 stesso testo normativo, 

 

CHIEDE 

 

di accedere ai contributi economici regionali previsti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e 

assegnati con deliberazione G.r. n. 788/2020 e, a tal fine, 

 

DICHIARA 

 

 di (indicare la scelta alternativa): 
o “appartenere a un nucleo familiare in condizione di particolare fragilità sociale, 

privo di qualunque forma di assistenza economica in corso di erogazione”; 
o “essere un lavoratore autonomo risultato privo di qualsiasi reddito a causa della 

pandemia da Covid-19 e non destinatario di misure di sostegno previste dalla 
normativa statale”; 

 che il proprio nucleo familiare è composto da: 
 
 

 nome e cognome  luogo e data di 
nascita 

 residenza  relazione di parentela 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

     

     

 

 che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato domanda per il suddetto avviso; 

 di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione; 

 

CHIEDE INFINE 

 

Che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo: 

 

Via_________________________________________________________ 

n. ___________________ CAP ______________Città _________________ 

fax__________________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________ 

tel. __________________________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

 

a) fotocopia tessera sanitaria; 
b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

Racale, ___/___/_____  

 

 

                                                    

Firma 

 

 

                                                                                          ___________________________________ 
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