
 

 
 

COMUNE DI CISTERNINO 
(Provincia di Brindisi) 

 
BANDO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI BENEFICIARI 
ALLA CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE 

 
ART. 1 – Destinatari del beneficio 
Il Comune di Cisternino intende concedere gratuitamente la legna da ardere riveniente dal 
taglio del patrimonio boschivo comunale ai cittadini in stato di disagio economico. 
La legna deve essere destinata ad uso esclusivo e diretto del nucleo familiare del 
richiedente. 
 
 
ART. 2 – Criteri di accesso  
Per l’ammissione al beneficio gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  

1) Essere residenti nel Comune di Cisternino;  
2) Essere in possesso di caminetto, stufa a legna o cucina economica 
3) Essere in possesso di un reddito pari o non superiore alla soglia di povertà calcolata 

secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e 
articolata per fasce che tengono conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari 
richiedenti, così come specificato nella seguente tabella: 

 
Ampiezza della 
famiglia  

Soglia di povertà 
mensile definita 
dall’Istat  

Soglia di povertà 
annuale  

Soglia di povertà 
ISEE  

1 componente  595,48 7.145,76 7.145,00 
2 componenti  992,46 11.909,52 7.585,00 
3 componenti  1.319,97 15.839,64 7.764,00 
4 componenti  1.617,71 19.412,52 7.891,00 
5 componenti  1.885,67 22.628,04 7.939,00 
6 componenti  2.143,71 25.724,52 8.038,00 
7 o più componenti  2.381,90 28.582,80 8.127,00 

 
Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti della famiglia 
anagrafica ossia quella risultante dallo stato di famiglia.  
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  



Sarà data priorità a coloro che non hanno usufruito del beneficio nell’anno 2018. 
 
Al fine di avere cognizione della reale condizione reddituale del nucleo familiare, qualora 
tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione delle domande siano 
intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione 
reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se 
acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
 
 
ART. 3 – Criteri di priorità e attribuzione di punteggio  
Ai richiedenti sarà attribuito un punteggio  secondo i criteri di seguito specificati: 
 

CATEGORIA A 
 Composizione del Nucleo Familiare 

Criteri  Punteggio  
Nucleo monogenitoriale con figli a carico   

- 2 punti per ciascun minore  
- 1 punto per ciascun figlio maggiorenne di età -
non superiore ai 25 anni  - studente 
 

Nucleo familiare con figli minori a carico   
- 1 punto per ciascun minore  
- 0,50 per ciascun figlio maggiorenne - non 
superiore ai 25 anni  - studente 
 

Persone da sole  1 punto  
 

CATEGORIA B 
 Particolari situazioni di disagio 

Per ogni persona del nucleo familiare 
con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%  

 
- 1 punto  
 

Per ogni persona del nucleo familiare  
con invalidità civile dal 75% al 100%  

- 2 punti  

Per ogni persona anziana (dai 65 anni in su) del 
nucleo familiare  

 
- 1 punto 
(questo punteggio è cumulabile con gli altri 
punteggi della categoria B) 

 
CATEGORIA C 

Elementi di disagio socio-economico e familiare aggravanti la situazione del nucleo (da 1 a 5 punti): 
Criteri  Punteggio  
Persone o nuclei familiari che pagano il canone 
d’affitto (escluso pagamento canone alloggi ERP)  

 
- 2 punti  
 

Persone o nuclei familiari che non hanno ricevuto 
aiuti economici da parte dell’Amministrazione 

 
 



Comunale (contributi economici, integrazione 
canone di locazione, buoni alimenti, buoni 
farmaci, esenzione ticket mensa scolastica, 
esenzione ticket) negli ultimi sei mesi a far data 
dalla presentazione della domanda 

-  2 punti  
 

 
 
ART. 4 – Presentazione delle domande  
I cittadini che vogliono usufruire di legna da ardere dovranno presentare domanda al 
Comune di Cisternino, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Ufficio 
Socio Sanitario, entro e non oltre il giorno  28/02/2019 
Alla domanda il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:  
- Certificazione ISEE in corso di validità; 
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di certificazione 

attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF non rientranti nell’ISEE;  
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità;  
- eventuale verbale di invalidità civile. 
 
Si precisa che per l’inserimento in graduatoria potrà essere presentata una sola richiesta 
da parte del nucleo familiare. Qualora all’Ufficio Socio Sanitario dovessero pervenire più 
richieste da parte dei membri dello stesso nucleo familiare si terrà comunque conto di una 
sola istanza.  
 
 
ART. 5 – Motivi di esclusione, decadenza, sospensione o revoca  
Sono esclusi dal programma tutti coloro:  
- non residenti nel Comune di Cisternino alla data di presentazione delle domande; 
- con ISEE superiore alla soglia di povertà indicata nella tabella contenuta all’articolo 3 

del presente bando;  
- effettuino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
- non presentino la documentazione indicata al precedente art. 4. 
 
 
ART. 6 – Avvio degli interventi  
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, si procederà alla 
verifica dell’esistenza dei requisiti. Le richieste ritenute regolari verranno ammesse e si 
provvederà ad assegnare il punteggio in base alle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti e 
alla documentazione allegata.  
La graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio on line del Comune.  
Gli interessati potranno fare ricorso avverso la graduatoria entro 7 giorni decorrenti 
dall’ultimo giorno di affissione della stessa all’Albo Pretorio. Concluse le procedure di 
selezione, si procederà ad assegnare la legna sulla base delle disponibilità. 
L’ufficio manutenzioni contatterà i beneficiari secondo l’ordine di graduatoria e fino ad 
esaurimento della legna disponibile, per stabilire data e ora del ritiro della legna che 
avverrà presso il cantiere comunale e il trasporto sarà a carico dei beneficiari. 



Ogni nucleo familiare avrà diritto a max quindici quintali  - circa - di legna. 
L’inserimento in graduatoria non determina alcun diritto automatico al beneficio. 
  
 
ART. 7 – Verifiche  
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli sulla veridicità della 
situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema 
del Ministero delle Finanze.  
Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche, espresse con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione prodotte ai sensi del DPR 445/2000, sono soggette, sempre a 
norma del D.P.R. 445/2000, ai controlli che l’Amministrazione Comunale effettuerà anche 
a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate.  
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la 
possibilità per l’Amministrazione di richiedere il valore di quanto corrisposto di legna. 
 
 
ART. 8 – Pubblicità del bando e della graduatoria  
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 
visione, ai sensi della L.241/90 e ss.mm.ii, presso l’Albo pretorio on line del Comune e 
presso l’Ufficio Socio Sanitario. La graduatoria finale dei beneficiari sarà consultabile 
secondo le stesse modalità.  
 
ART. 9 – Norma finale 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione delle 
domande nel corso dell’annualità 2019, qualora esaurita la graduatoria sussista la 
disponibilità di ulteriori quantitativi di legna. 
 
 
Cisternino,  12 febbraio 2019. 
       p. IL RESPONSABILE DEL SETTORE t.a. 
                             Dott.ssa Rossana PUNZI 


