
 

COMUNE DI ZOLLINO 
Provincia di Lecce 

  

Allegato A) 

 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI per interventi urgenti ed indifferibili in 
favore delle persone e dei nuclei familiari in stato di particolare fragilità sociale a causa della 
pandemia da covid-19. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Alla procedura possono partecipare i cittadini residenti nel Comune di Zollino: 

 

1. in quanto studenti fuori sede che sopportano costi per le spese di locazione; 

 
 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

1. Soggetti che sopportano spese di locazione in quanto studenti fuori sede: 

a)  Residenti nel Comune di Zollino; 

b)  Studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (2020-2021) ;  

c) Appartenenti a nuclei familiari che hanno subito una diminuzione del reddito per cause legate alla 
pandemia da Covid-19, specificando la causa che ha determinato la diminuzione reddituale.  

d) Aventi una attestazione ISEE, in corso di validità, con valore pari o inferiore a euro 16.000,00; 

L’importo del contributo concedibile è pari a € 250,00 sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. Qualora i fondi a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le istanze, 
l’importo del contributo da corrispondere sarà proporzionalmente ridotto fra tutti i beneficiari.   
 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà all'istruttoria delle pratiche ed a redigere apposito elenco, 
individuando i beneficiari ai fini dell'attribuzione dei contributi, i quali saranno concessi a valere sulle 
somme concesse al Comune di Zollino e fino ad esaurimento delle stesse. Nel caso che le risorse 
assegnate per ogni singolo contributo non siano sufficienti per soddisfare tutte le istanze, l’importo del 
contributo da corrispondere sarà proporzionalmente ridotto fra tutti i beneficiari. 

Eventuali casi di estrema necessità dovuti alla pandemia, saranno direttamente valutati dal Servizio 
Sociale Professionale che stabilirà, con apposita istruttoria, l’integrazione di quanto sopra regolamentato.  
    
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di autocertificazione a norma del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n 445, utilizzando unicamente il fac-simile predisposto dal Comune di Zollino e 
scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.zollino.le.it e reperibile presso gli uffici comunali. 
Le domande devono pervenire al protocollo del Comune di Zollino entro e non oltre il 10 Febbraio 
2020 utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: 
- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  
protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it;  
-   consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Zollino in viale della Repubblica n.10. 
 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

http://www.comune.melpignano.le.it/
mailto:protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it


 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Copia dell’avvenuta iscrizione all’anno accademico in corso;  
 Copia attestazione ISEE in corso di validità; 
 Copia del contratto di affitto; 
 Copia delle ricevute del pagamento delle spese di locazione. 

 
 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato direttamente sull' IBAN del Conto Corrente dei beneficiari 
 
CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell'auto dichiarazione pervenuta e, nel caso 
di dichiararci false o mendaci, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
 
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Reg. UE n. 679/2016) si rende noto 
che: 
- i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento 
amministrativo e l'erogazione del beneficio; 
- il dichiarante ha diritto all'accesso, all'aggiornamento e rettifica, all'opposizione al trattamento, alla 
cancellazione e limitazione all'utilizzo dei suoi dati personali; 
- il Responsabile del trattamento interno all'Ente e del procedimento è il Responsabile del settore 
Economico Finanziario e Socio Culturale. 
  
 

 

Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa Daniela Perrone 
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