COMUNE DI FIRENZUOLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE A SOSTEGNO
DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E CANONE D’AFFITTO, RISERVATO AI
SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA
CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID19
ARTICOLO 1 - FINALITA’
A valere sulle risorse assegnate al Comune di Firenzuola ai sensi del vigente art. 53 del D.L. n.
73/2021 convertito nella Legge n. 106/2021 i nuclei familiari in condizioni di fragilità economica
conseguente all’emergenza covid19 e i nuclei in stato di bisogno certificato dal servizio sociale
professionale, possono presentare domanda per il sostegno al pagamento delle spese sostenute nel
periodo marzo 2020 - dicembre 2021 per le utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento,
gas, acqua) e/o per le spese d’affitto relativamente all’abitazione principale, corrispondente alla
propria residenza anagrafica.
ARTICOLO 2 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE
Il contributo può essere richiesto:
•

a sostegno delle spese sostenute nel periodo marzo 2020 – dicembre 2021 per le utenze domestiche
(energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua) sulla base dell’importo delle bollette pagate e allegate
alla domanda, presentando ricevute di pagamento per un importo pari o superiore al contributo
massimo erogabile per la corrispondente fascia ISEE;

•

a sostegno del pagamento del canone di affitto nel periodo marzo 2020 - dicembre 2021 sulla base
delle ricevute di pagamento allegate alla domanda, salvo situazioni di morosità incolpevole che
dovranno essere corredate da certificazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale
professionale;

È possibile richiedere l’accesso ad entrambe le forme di sostegno previsto. Anche in questo caso, tuttavia,
il contributo massimo erogabile resta quello fissato per fascia di ISEE dalla tabella sotto riportata.
FASCIA ISEE
€ 0,00 – € 8.500,00
€ 8.500,01 - € 12.500,00
€ 12.500,01 - € 16.500,00

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
€ 550,00
€ 470,00
€ 390,00

L’Amministrazione comunale provvederà all’erogazione dei contributi entro il limite delle risorse
disponibili, eventualmente provvedendo alla riparametrazione del contributo.
ARTICOLO 3 – REQUISITI
Possono accedere alla misura di sostegno tutti coloro che sono in possesso, alla data di
pubblicazione del bando, dei seguenti requisiti:
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a) ISEE ordinario 2021 o corrente in corso di validità non superiore a 16.500,00;
b) Trovarsi in condizione di difficoltà economica conseguente o aggravata dall’emergenza Covid
19;
c) Residenza nel Comune di Firenzuola;
d) Possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
e) Titolarità delle utenze da parte del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare o in
alternativa intestate al condominio dove risiede il richiedente;
f) Nel caso in cui venga formulata richiesta per contributo al pagamento del canone di affitto,
titolarità di relativo contratto regolarmente registrato;
g) Non aver beneficiato nel corso del 2021 altri contributi pubblici a sostegno delle spese per le
quali si richiede il presente sostegno, ad esclusione di casi particolari sotto specificati;
h) Non percepire reddito di cittadinanza, ad esclusione di casi particolari sotto specificati;
i) Non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad esclusione di casi
particolari sotto specificati;
Casi particolari: coloro i quali si trovano in una delle situazioni di cui al punto g), h) e i) possono
essere ammessi solo nel caso in cui si trovino in situazione di fragilità economica e/o sociale
attestata da valutazione del Servizio sociale professionale.
Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati all’Agenzia delle Entrate, competente per
territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento ex art. 11.13
DPCM 159/2013.
La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione
Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione
Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di
nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di
Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una
più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, come previsto dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione Comunale agirà per il
recupero delle somme indebitamente percepite.
ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate compilando l’apposito
modulo predisposto dall’Amministrazione comunale, pubblicato sul sito del Comune di Firenzuola
www.comune.firenzuola.fi.it o ritirabile presso l’Ufficio Servizi alla Persona entro e non oltre il
15.02.2022.
Le domande debitamente compilate e sottoscritte devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea
documentazione e riportare l’indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le
comunicazioni relative alla richiesta.
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Le domande devono essere corredate dei seguenti Allegati:
Copia di un documento di identità valido solo se la domanda NON è sottoscritta davanti al
dipendente comunale;
In caso di cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
Copia dei pagamenti delle utenze (marzo 2020-dicembre 2021) per le quali è richiesto il
contributo;
Copia della dichiarazione dell’amministratore di condominio circa le spese sostenute dal
richiedente per il periodo marzo 2020-dicembre 2021 (nel caso di utenze condominiali
centralizzate);
Copia dei pagamenti dell’affitto (marzo 2020-dicembre 2021) per le quali è richiesto il contributo;
Copia del contratto d’affitto dal quale sia verificabile la regolarità della registrazione, compresa la
registrazione annuale (in caso sia richiesto il contributo per canone affitto)
Copia dell’attestazione ISEE ordinario 2021 o corrente;
Eventuale copia dell’attestazione di “fragilità economica e/o sociale” del Servizio sociale
professionale.
Le domande devono essere presentate esclusivamente:
a) all’Ufficio Protocollo del Comune di Firenzuola in orario d’ufficio;
b) tramite PEC: comune.firenzuola@postacert.toscana.it (il mittente deve essere titolare di casella
PEC,altrimenti la trasmissione non potrà essere effettuata mediante tale modalità);
c) tramite raccomandata postale a/r intestata a: Comune di Firenzuola Piazza Don Stefano casini 5 50033 Firenzuola; per le domande spedite a mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro
dell’UfficioPostale accettante ma la data di acquisizione al protocollo dell’Ente.
ARTICOLO 5 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA
Ai fini del presente bando, per determinare il nucleo familiare di riferimento e la situazione economica,
si applicano le norme del DPCM n.159/2013 (ISEE).
ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA DOMANDE
L’Amministrazione Comunale procede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la
regolarità tramite l’accesso a banche dati o tramite ricorso a Guardia di finanza, Agenzia delle entrate,
ecc.
La valutazione finale sarà effettuata dalla Commissione prevista dal Disciplinare approvato con D.G.
28/2020.
Costituisce motivo di esclusione immediata senza possibilità di regolarizzazione:
a) la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
b) l’accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data della presentazione della domanda;
c) la mancanza di firma;
d) la mancata presentazione delle ricevute comprovanti il pagamento, salvo caso di morosità
incolpevole per il pagamento dell’affitto, corredata da certificazione di stato di bisogno effettuata
da parte del Servizio Sociale Professionale.
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ARTICOLO 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria delle domande ammesse verrà predisposta utilizzando il numero di protocollo
assegnato alla richiesta, in ordine crescente in base all’indicatore ISEE valido alla data di
pubblicazione del bando e a partire dal valore inferiore e fino ad esaurimento delle risorse.
A parità di attestazione ISEE verrà data priorità alle condizioni sotto specificate e nell’ordine di
seguito riportato:
1. Essere in carico al servizio sociale professionale;
2. Trovarsi in condizione di fragilità economico-sociale certificata dal servizio sociale
professionale;
3. Nucleo monoparentale (così come risulta all’anagrafe comunale);
4. Presenza di minori;
5. Presenza di soggetti invalidi/portatori di handicap.
La graduatoria provvisoria così predisposta sarà pubblicata all’Albo pretorio informatico del Comune e
sul sito web istituzionale e sarà altresì visionabile presso l’Ufficio Servizi alla persona per 15 giorni
consecutivi.
Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno
esaminate e decise dall’Ufficio, che predisporrà la graduatoria definitiva.
I rispettivi atti sono pubblicati all’Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Firenzuola.
Dell’avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune
di Firenzuola.
La pubblicazione ha valore di notifica.
I richiedenti possono comunque contattare i recapiti sotto indicati o recarsi presso l’Ufficio Servizi alla
Persona per eventuali informazioni:
tel. 055.8199437/055.8199469
mail: serviziscolastici@comune.firenzuola.fi.it - r.fassina@comune.firenzuola.fi.it
ARTICOLO 8 – CONTROLLI E SANZIONI
Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale della
richiesta, sulla composizione del nucleo familiare tramite la banca dati dell’anagrafe Comunale, nel
rispettoe in applicazione del DPCM 159/2013 e dell’art. 71 del D. Lgs 445/2000.
Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati all’Agenzia delle Entrate, competente per
territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento ex art. 11.13
DPCM 159/2013.
La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra Regione
Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione
Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di
nominativi da parte degli enti erogatori.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come
previsto dall’art.75 D.P.R. n. 445/2000.
L’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Settore 5 – Servizi alla persona, Dr.ssa
Ambra Franchini.
ARTICOLO 10 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa di
riferimento.
ARTICOLO 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Firenzuola dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando, potrà trattare i dati
personali del richiedente sia in formato cartaceo che elettronico, per ililconseguimento di finalità di natura
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque,in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei
dati personali, il contraente potrà visitare il sito: www.comune.Firenzuola.fi.it, accedendo alla sezione
"privacy".

Il responsabile del Settore V
Dott.ssa Ambra Franchini
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