
COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Aperture domande per interventi di solidarietà in favore di cittadini/famiglie
in stato di fragilità socio/economica.  

                         BUONI SPESA E RIMBORSO UTENZE DI LUCE E GAS.

Il Comune di Porto Cesareo  con  Deliberazione G.C. n. 198 del11/11/2022         
avente per oggetto: “Interventi di sostegno alle famiglie. Erogazione buoni spesa e 
rimborso bollette luce e gas. Atto di indirizzo” ha autorizzato l'avvio delle concessioni 
delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il caro 
bollette che versano in condizioni di bisogno, anche per il pagamento delle utenze 
domestiche di luce e gas.                                                                                        
Le domande saranno a sportello e verranno soddisfatte sino all'esaurimento, dei fondi 
disponibili tenendo conto dell'ordine di presentazione dell'istanza sul portale carta 
spesa, a garanzia di trasparenza.                                     

                                                                                                
I nuclei familiari potranno presentare istanza dalla data del 05/12/2022 e fino al ore 
12,00 del 30/12/2022 collegandosi al sito https://portocesareo.cartaspesa.it/modulo-
richiesta-interventi-solidarieta/. Non saranno prese in considerazione istanze 
presentate con altre modalità e fuori il termine stabilito.  

      ll modulo deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte e
corredato da un documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente
sottoscritto.   Le dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e 
delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e, 
pertanto, di inammissibilità al beneficio.

           
Modalità di erogazione del contributo: potrà essere scelta congiuntamente 
l'opzione sia delle utenze (luce o gas) oltre al buono spesa.

Utilizzo  del  buono spesa:  Il  Buono  Spesa  (Carta  Spesa)  deve  essere  utilizzato
esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità (a mero titolo esemplificativo:
generi alimentari - con esclusione delle bevande alcoliche e superalcoliche- , prodotti
per  neonati,  detersivi,  prodotti  per  l’igiene  personale  e  degli  ambienti,  prodotti
farmaceutici  e  parafarmaceutici  di  prima  necessità-  con  esclusione  dei  prodotti
cosmetici). 

https://portocesareo.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buono-spesa/
https://portocesareo.cartaspesa.it/modulo-richiesta-buono-spesa/


Numero componenti nucleo familiare e valore del buono spesa: richiedente  € 100,00,
maggiorato di € 60,00 per ogni componente familiare e  per un massimo di € 400,00
( n.6 o più componenti).

Rimborso utenze luce e gas

Utenze luce e gas: per ogni cittadino/famiglia richiedente, su presentazione di bollette
2022, già pagate, sarà erogato un contributo fino ad € 350,00  che verrà accreditato
a mezzo mandato su codice Iban intestato o cointestato al  richiedente o ad altro
componente il nucleo familiare anagrafico (escluso Iban riferiti a libretti postali) che
sarà obbligatoriamente indicato alla presentazione della domanda.

Requisiti per accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio i cittadini che posseggono i seguenti requisiti: 

1. essere residenti nel Comune di Porto Cesareo al momento della presentazione
della domanda;

2. versare in stato di disagio  economico tale da non poter soddisfare i bisogni
essenziali (potranno accedere al beneficio anche coloro i quali ,pur risultando
occupati, non superino gli importi mensili indicati al punto successivo);

3. non beneficiare (all'atto della domanda)di RdC, Naspi e/o altri ammortizzatori
sociali (es. cassa integrazione), o altre misure di pensioni sociali e di invalidità,
ovvero in caso di fruizione di uno o più dei suindicati benefici,  percepire una
somma complessiva mensile non superiore a:

- € 700,00 nucleo fino a  due persone, 
- € 900,00 nucleo fino a quattro persone;
- € 1.200,00 nucleo fino a sei componenti e oltre;
- essere in  possesso di  un ISEE ordinario  in corso di  validità  pari  o  inferiore ad

€10.000,00;

Specificazioni
• L’istanza  potrà  essere  presentata  da  un  solo  componente  del  nucleo  familiare

anagrafico;

• Le  domande  saranno  esaminate  secondo  l’ordine  cronologico  di  arrivo,  quindi  a
sportello. Il beneficio sarà concesso dando priorità a quei cittadini non percettori di
altro sostegno pubblico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

• Il servizio sociale professionale potrà, in ogni caso, valutare in deroga, le istanze che
presentino situazioni di criticità estrema ai fini dell’erogazione del beneficio in oggetto
o quelle relative a casi già acclarati e conosciuti dal medesimo servizio per condizioni
di gravità per le quali necessita un intervento urgente ed improcrastinabile;

• I cittadini potranno presentare la domanda su apposita piattaforma digitale e, in caso
di esito istruttorio positivo, saranno trasferite al gestore della predetta piattaforma.

Istruttoria della domanda e ammissione al beneficio
L’esame  delle  domande  verrà  effettuato  dall’ufficio  servizi  sociali/servizio  sociale
professionale che provvederà alle verifiche di competenza su quanto dichiarato.



Controlli
Il  Comune effettuarà i  dovuti  controlli,  anche a campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. Si ricorda
che,  a  norma  degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Informazioni e chiarimenti
Per chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile  telefonare agli  Uffici  dei Servizi
Sociali del  Comune ai seguenti numeri 0833 858104/06.

Porto Cesareo 28/11/2022

                                                                             Il Responsabile del Settore

                                                                        Dr.ssa   Maria Antonietta GIACCARI
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