
 

 

 

 

CITTÀ DI RACALE  
(Provincia di Lecce) 

Settore Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa 

via Fiumi Marina n. 2- Tel. 0833/902324 Fax 0833/902321 

e-mail: affarigenerali@comune.racale.le.it 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER 

IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE DI CUI 

ALL’ART. 53, D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA 

LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106. 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22.11.2021 e della determinazione R.G. 

n. 831 del 26.11.2021 

 

SI RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad avvalersi delle misure urgenti 

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche di cui all’art. 53, d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. Decreto Sostegni bis, convertito 

con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. 

I contributi saranno erogati a seguito di formazione di graduatoria e fino a esaurimento fondi, 

secondo il seguente disciplinare. 

 

1. OGGETTO e MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il presente avviso è preordinato all’accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui all’art. 53, d.l. n. 73 

del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis), convertito con modificazioni nella l. 23 luglio 2021, n. 

106, risorse assegnate al Comune di Racale con decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un totale residuo di € 196.273,70. 

Le suddette risorse, ai sensi della deliberazione G.c. n. 187 del 22.11.2021 saranno utilizzate per 

l’erogazione di contributi secondo le seguenti modalità: 

A. buoni spesa in formato digitale, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di 

prima necessità (prodotti per l’igiene personale – ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – 

per l’igiene della casa, prodotti parafarmaceutici e farmaceutici) presso gli esercizi commerciali 

convenzionati con questo Comune, presenti nell’elenco che sarà pubblicato dal Comune 
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sull’Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale, con assoluta esclusione di prodotti alcolici 

di qualsiasi gradazione;  

B. contributi diretti ai cittadini per il pagamento di canoni di locazione (per contratti legalmente 

registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet, Tari), previa esibizione 

della relativa documentazione (es. fattura, bolletta, contratto di locazione), riferiti all’anno 2021. 

 

2. REQUISITI GENERALI D’ACCESSO  

I destinatari del presente avviso sono: 

 i cittadini residenti nel Comune di Racale alla data di pubblicazione dell’avviso, compresi i cittadini 

stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di 

validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo e siano in attesa degli esiti da parte dell'autorità 

competente; 

 avere ISEE del nucleo familiare non superiore a € 12.000,00. 

A pena di esclusione il richiedente dovrà dichiarare eventuali debiti Tari 2021 a carico del nucleo 

familiare e autorizzare il Comune a introitare il contributo spettante per le utenze domestiche 

prioritariamente per il pagamento della Tari 2021. In tal caso la domanda si intenderà in automatico 

volta anche a richiedere il contributo per utenze domestiche. 

Il Comune di Racale condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni, 

eventualmente rese, costituiscono illecito penale e fanno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto 

in relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite. 

 

3. IMPORTI DEL CONTRIBUTO 

Con la presentazione della domanda si può richiedere cumulativamente: 

- sia la concessione di buoni spesa (lett. A); 

- sia la concessione di un contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche riferiti all’anno 2021 (lett. B). 

Non potranno essere erogati contributi (buoni spesa + utenze domestiche) complessivamente superiori a: 

o € 1.200,00 per nucleo familiare con ISEE fino a € 9.000; 

o € 840,00 per nucleo familiare con ISEE da € 9.001 a € 12.000; 

Per il contributo canoni di locazione e/o utenze domestiche: l’importo massimo erogato non dovrà comunque 

superare la spesa che il nucleo familiare ha sostenuto o deve sostenere per il pagamento del canone di 

locazione e/o delle utenze domestiche riferiti al 2021, i cui giustificativi devono essere allegati alla domanda. 

Per i buoni spesa (lett. A), il contributo sarà così parametrato: 

o 1 COMPONENTE € 150,00 
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o 2 COMPONENTI  € 250,00 

o 3 COMPONENTI € 350,00 

o 4 COMPONENTI € 450,00 

o 5 o Più COMPONENTI  € 550,00 

o un buono spesa aggiuntivo di € 100,00 sarà attribuito al nucleo familiare per ciascun 

diversamente abile o invalido presente. 

I buoni spesa sono personali, ovvero utilizzabili solo dal titolare, non sono trasferibili, né cedibili a terzi, non 

convertibili in valuta.  

Potranno essere acquistati solo BENI DI PRIMA NECESSITÀ, così come previsto dalla normativa di 

riferimento e con assoluta esclusione di prodotti alcolici di qualsiasi gradazione. 

Rimane fermo che i contributi saranno erogati fino a esaurimento fondi. 

 

4. REQUISITI SPECIFICI PER CONTRIBUTO CANONE AFFITTO 

In caso di richiesta di contributo per pagamento di canoni di locazione, il richiedente dovrà essere intestatario 

di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, da allegare alla domanda, con esclusione 

dal contributo degli immobili di lusso [sono escluse le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), 

A/8 (Ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili)]. 

Non devono risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA ALLEGARE 

ALLA DOMANDA 

I cittadini in possesso dei suddetti requisiti potranno presentare domanda dalla data di pubblicazione del 

presente avviso ed entro non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso, pena 

l’inammissibilità della domanda, mediante la compilazione del seguente modulo on line: 

https://racale.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/ 

La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui pervengano più 

domande da parte dello stesso nucleo familiare, verrà presa in considerazione solo la prima domanda 

pervenuta. 

Con la presentazione della domanda si può richiedere sia la concessione dei buoni spesa che il contributo per 

il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

Alla domanda andranno allegati, pena l’esclusione:  

• (per entrambi i contributi) documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;  

• (per entrambi i contributi) dichiarazione ISEE corrente d'importo non superiore a € 12.000,00 o 

autocertificazione; 

https://racale.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/
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• (per entrambi i contributi) autodichiarazione componenti nucleo familiare; 

• (per il contributo alimentare, eventuale) verbale attestante il riconoscimento della disabilità ai sensi 

della legge 104/92 e/o dell'invalidità;  

• (per il contributo locazione) contratto di locazione ed esplicita indicazione della categoria catastale 

dell'immobile e ricevute relative;  

• (per il contributo utenze domestiche) documentazione relativa al pagamento di utenze per cui si 

richiede il contributo. 

Si precisa che, a pena di inammissibilità della domanda, il richiedente dovrà dichiarare se a carico del 

nucleo familiare gravano eventuali debiti Tari 2021. 

In caso di debiti Tari dichiarati, la domanda si intenderà in automatico volta anche a richiedere il 

contributo per le utenze domestiche e il richiedente dovrà autorizzare il Comune a introitare il 

contributo spettante per le utenze domestiche prioritariamente per il pagamento della Tari 2021. 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Nella formazione della graduatoria sarà data priorità ai seguenti casi: 

o perdita di lavoro nel corso del 2021; 

o mancanza di altro tipo sostegno del reddito quale: reddito di cittadinanza, pensione di 

cittadinanza, indennità di disoccupazione (naspi, discoll, etc.), cassa integrazione; 

o la propria attività lavorativa è stata sospesa a causa del Covid; 

o attività lavorativa solo in modo intermittente e discontinuo. 

A parità di condizioni si darà priorità all’Isee più basso. 

Nell’erogazione dei contributi, nel caso in cui sia presentata domanda sia per buoni spesa sia per 

utenze domestiche, saranno rispettate le seguenti priorità fino al raggiungimento dell’importo 

massimo per nucleo familiare: 

1) erogazione contributo per buoni spesa; 

2) pagamento debito Tari 2021; 

3) erogazione contributo per altre utenze domestiche documentate. 

Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli online predisposti 

dal Comune e accessibili al seguente link https://racale.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/ anche 

estraibile dal sito istituzionale del Comune di Racale www.comune.racale.gov.it. 

 

7. CONTROLLI 

L'Ente si riserva, comunque, di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Verrà 

https://racale.cartaspesa.it/modulo-richiesta-sostegni-bis/
http://www.comune.racale.gov.it/
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determinata la decadenza dal beneficio e il recupero del contributo per i richiedenti che abbiano sottoscritto 

false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto 

agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.  

 

8. INFORMAZIONI 

Il bando è disponibile sul sito del Comune di Racale (LE). 

Responsabile del procedimento: avv. Anna Baglivo, Responsabile del Settore “Organi istituzionali e 

organizzazione amministrativa”. 

Tel 0833.902324 

E-mail: affarigenerali@comune.racale.le.it 

 

9. PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati contenuti 

nelle domande saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, nel rispetto 

ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) 

Il Comune di Racale tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da 

ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 

persone fisiche oggetto di trattamento, il comune di Racale informa di quanto segue: 

1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Racale con sede in Via Fiumi Marina, 6. 

Il Comune di Racale ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati Dott. 

Fernando Stifani  mail : dpo@pec.ellebs.it  

2 - Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità della procedura di cui al presente avviso  

I dati personali sono oggetto di trattamento per la suddetta finalità. 

3 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi 

cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a 

ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

4 - Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

mailto:affarigenerali@comune.racale.le.it
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2.    necessità  del  trattamento  per  adempiere  obblighi  giuridici  a  cui  è  soggetto  il  titolare  del 

trattamento  (art.  6  par.  1  lett.  c  GDPR);  ad  esempio,  adempimento  di  obblighi  di  legge, regolamento   

o   contratto,   esecuzione   di   provvedimenti   dell’autorità   giudiziaria   o amministrativa; 

3.    necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura 

oggetto dell’avviso (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

5 - Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione e tutti i dati 

inseriti nel modello di domanda. 

6 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

1. ai soggetti nominati dal Comune di Racale quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito 

web, alla casella di posta ordinaria e certificata. 

2.  al tesoriere del Comune per l’accredito dei contributi richiesti; 

3. al gestore della piattaforma telematica; 

4.  alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

5.  all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 

6. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

I soggetti indicati da sub 2) a sub 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e 

forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR. 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Racale nella sezione 

"Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed  

Anticorruzione e nel rispetto della privacy. 

7 - Trasferimento dei dati 

Il Comune di Racale non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

8 - Periodo di conservazione dei dati 

Il comune di Racale conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla 

luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

1.  durata del procedimento; 

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 

3.  necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Racale; 
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4.  previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità  per una 

legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Racale; in tal caso i dati 

personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 

9 - Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

1.  diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR 

2.  diritto alla rettifica - art. 16 GDPR 

3.  diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR 

4.  diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR 

5.  diritto di opposizione - art. 21 GDPR 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Racale: 

affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it 

Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 

suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Racale e dovrà allegare, se la richiesta non 

proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

10 - Diritto di reclamo 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

11 - Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Racale può tuttavia acquisire taluni dati 

personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di 

pubbliche autorità. 

12 - Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della 

partecipazione alla procedura di cui all’avviso in oggetto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la 

partecipazione alla procedura. 

13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune di Racale non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, 

paragrafi 1 e 4, GDPR. 

 

Racale 26 novembre 2021 

Il Responsabile del Settore I 

Avv. Anna Baglivo 

http://www.garanteprivacy.it./
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