
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

BANDO per l’ammissione a contributi finalizzati all’emergenza
alimentare  e al pagamento utenze domestiche finanziate dai
fondi della REGIONE TOSCANA POR-FSE 2014-2020  Azione 2  e

dal DL . N.73 /2021 art.53 “Sostegni Bis”.

ART.1 - DESCRIZIONE:

Il presente documento è finalizzato all’apertura di un bando per
l’assegnazione di buoni spesa alimentari e pagamento utenze domestiche
in favore di nuclei familiari , anche monopersonali , più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza da virus COVID 19  o in condizioni di
povertà , finanziate dai fondi della REGIONE TOSCANA POR-FSE 2014-
2020 Azione 2 e dal DL . N.73 /2021 art.53 “Sostegni Bis”.

ART.2 - REQUISITI DEL RICHIEDENTE:

Possono accedere alle misure del presente avviso, nuclei familiari, anche
monopersonali:
a) iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di
Stazzema ;

b) non residenti comunitari e non comunitari con regolare permanenza
sul territorio nazionale ;
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I richiedenti di cui al punto a) devono essere in possesso,
alternativamente, di:
1. Isee corrente in corso di validità di importo inferiore a Euro 15.000,00
e del numero di protocollo DSU dell’Isee corrente;  
2. Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a Euro
15.000,00. In questo caso, il richiedente, al fine di dimostrare gli effetti
economici derivanti dal Covid-19, deve dichiarare di trovarsi, alla data
del 1° settembre 2021 o successiva, in condizioni tali da aver perso il
lavoro oppure aver subito un notevole riduzione dell’orario di lavoro
allegando apposita documentazione o di essere disoccupato da lungo
tempo (disoccupazione certificata dal Centro per l’Impiego);
3. Isee ordinario in corso di validità di importo inferiore a Euro 12.000
per cittadini in condizioni di disagio socio-economico-familiare.

I richiedenti NON COMUNITARI di cui al punto b)
dovranno dimostrare la regolare permanenza sul territorio nazionale
allegando alla richiesta uno dei seguenti documenti:
• permesso di soggiorno valido;
• permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo
entro i termini previsti dalla normativa (60 giorni);
• decreto di riconoscimento di una forma di Protezione internazionale
(asilo o sussidiaria o casi speciali) da parte della Commissione territoriale
asilo;
• ricevuta postale della richiesta del primo rilascio del permesso di
soggiorno a seguito dell’emersione 2020 e, insieme, modello 209 del
Ministero degli Interni;
• decreto del Tribunale per i Minorenni per il rilascio di un permesso di
soggiorno ex art. 31 della l. 286/98.
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I richiedenti COMUNITARI di cui al punto b) saranno sottoposti ad una
valutazione dei requisiti necessari solo per l’assegnazione dei buoni spesa,
da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune e dovranno presentare il
documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità.

 

ART.3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA :

Le richieste potranno essere presentate da tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione cui al precedente all’art.2
, alla data di scadenza del presente Bando , entro il 29  ottobre 2021 con
le seguenti modalità:

consegna domanda  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di

Stazzema sull’apposito modulo, ritirabile c/o L’Ufficio Servizi Sociali
Comunali e reperibile anche sul sito del Comune di Stazzema
WWW.COMUNE.STAZZEMA.LU.IT.;
invio domanda sull’apposito modulo, ritirabile c/o L’Ufficio Servizi

Sociali Comunali e reperibile anche sul sito del Comune di Stazzema
WWW.COMUNE.STAZZEMA.LU.IT , tramite pec al seguente
indirizzo:comune.stazzema@postacert.toscana.it

ART.4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE :

La richiesta di ammissione alla provvidenza economica di cui all’art.3 del
presente Bando dovrà essere corredata  da:

attestazione Isee relativa al nucleo familiare in corso di validità;

documento identità del richiedente la prestazione;

bollettini, fatture o altra documentazione relativa alle utenze

domestiche;
eventuale altra documentazione significativa al fine di una

completa valutazione dello stato di difficoltà economica, sociale
e familiare del caso;

Art.5 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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Il criterio di ordinamento delle richieste è quello derivante dalla data  di
presentazione dell’istanza presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Stazzema.

La valutazione delle richieste, secondo l’ordine d’arrivo, verrà effettuata
dall’Ufficio competente,  che provvederà a stilare una graduatoria dei
beneficiari secondo i seguenti criteri :

Prospetto orientativo per calcolo importo Buoni Spesa spettanti:

Ampiezza del nucleo Importo
1 € 200
2 € 300
3  € 400
4 € 500

5 ed oltre € 600
Bonus aggiuntivo fino a €25 per ogni minore di età inferiore ai 3 anni

compiuti;
Bonus aggiuntivo fino a €15 per ogni minore 3-14 anni;

Bonus aggiuntivo fino a €25 per presenza patologia o invalidità

certificata ;

Al termine dell’istruttoria e della valutazione da parte dell’Ufficio Servizi
Sociali, il Comune comunicherà al richiedente, l’accoglimento totale o
parziale dell’istanza o il suo rigetto.

Prospetto orientativo per calcolo pagamento utenze domestiche spettanti
:

da ISEE € 0 ad ISEE € 7.000,00 pagamento fino al 100% utenze domestiche

anno 2021;

da ISEE € 7.000,00 ad ISEE € 10.000,00 pagamento fino al 70% utenze

domestiche anno 2021 ;
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da ISEE  € 10.000,00 ad ISEE € 12.000,00 pagamento fino al 50% utenze

domestiche anno 2021;

da ISEE  € 12.000,00 ad ISEE € 15.000,00 pagamento fino al 30% utenze

domestiche anno 2021;

I contributi saranno assegnati sulla base delle domande presentate attraverso una
distribuzione proporzionale delle risorse assegnate dal D.L. 73/2021 e dai fondi della
REGIONE TOSCANA POR-FSE 2014-2020 Azione 2 ed entro il limite dei fondi a
disposizione , dando precedenza alle persone o famiglie valutate in  condizione di
difficoltà economica, sociale e familiare a cura del Servizio Sociale dell’ente;

I contributi per pagamento utenze domestiche saranno erogati in una o
più soluzioni ed il Comune di Stazzema si riserva la facoltà di controllare
che gli stessi vengano effettivamente utilizzati per la finalità cui sono stati
erogati mediante richiesta dei relativi documenti .

Art. 6- Verifica delle dichiarazioni sostitutive:

 Il Comune di Stazzema provvederà alla verifica circa la veridicità delle
dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza provvedendo, in
caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

Art. 8 - Adempimenti in materia di tutela della riservatezza:

 I dati relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e della legislazione vigente, unicamente per le
finalità connesse alla gestione relative alle misure di solidarietà alimentari
a favore della cittadinanza . Il Titolare del trattamento è il Comune di
Stazzema.
PER INFORMAZIONI:
Riferimenti e contatti :UFFICIO SERVIZI SOCIALI  - COMUNE STAZZEMA Dott.ssa
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Francesca Poleschi email : Tel. 0584775220- 389.5515324

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. Federico Pierucci
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