COMUNE DI TREQUANDA
Provincia di Siena

Linea di Intervento: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DISAGIATE- EMERGENZA COVID.

Avviso pubblico per l’individuazione di famiglie in stato di disagio economico, approvato con
Determinazione amministrativa n. 714 del 04.10.2022

ART.1 Premessa
Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34
del 2020 (c.d. decreto Rilancio), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile
perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra le principali forme di utilizzo dei fondi di cui sopra, si annoverano i contributi alle famiglie in
stato di disagio economico a seguito della pandemia.

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune Trequanda con delibera di
G.C. n.84 del 28,09,2022 ha deciso di destinare € 10.000, delle risorse finanziarie delle Funzioni
Fondamentali, a favore delle famiglie in stato di disagio economico, anche a causa
dell’emergenza epidemiologica da covid 19, per far fronte al pagamento di bollette di utenze
domestiche di gas ed elettricità.

ART.2 Destinatari e requisiti


Sono destinatari degli interventi economici coloro che, alla data della presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere residente nel Comune di Trequanda alla data di presentazione della
domanda;
2. Essere intestatario del contratto di utenza domestica. La residenza anagrafica
dell’intestatario del contratto di utenza deve coincidere con l’indirizzo di fornitura

del medesimo contratto. Nel caso di utente indiretto (es.: utenze intestate al
proprietario dell’immobile) l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve
essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza;
3. Essere in possesso di un ISEE ordinario 2022 del proprio nucleo familiare non
superiore ad € 25.000,00. Qualora l’attestazione ISEE segnali omissioni o difformità
non sarà ritenuta valida ai fini della presentazione della domanda. Con riferimento
alla dichiarazione ISEE, si precisa che l’identificazione del nucleo familiare e la
situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al DPCM 5
dicembre 2013 n. 159. Ai fini della presentazione della domanda, in caso di nuclei
familiari con figli minori e in assenza dell'altro genitore non coniugato e non
convivente sarà necessario indicare l'importo ISEE con componente attratta ("ISEE
minorenni" ai sensi dell'art. 7, DPCM n. 159/2013).
4. non beneficiare di altri benefici, concessioni o agevolazioni, a sostegno o a
rimborso delle medesime spese, erogati con fondi pubblici comunitari e/o
nazionali per finalità analoghe e per il medesimo periodo.

ART.3 Assegnazione, valore e modalità di erogazione del contributo
Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo famigliare, determinato ai sensi dei
registri dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del bando. Pertanto, ogni nucleo
famigliare potrà ricevere un solo beneficio.
Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo
familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dalla fascia ISEE di appartenenza e
dall’entità del nucleo familiare.
Il valore massimo del contributo erogato sarà stabilito successivamente con atto dirigenziale
dell’amministrazione, tenendo in considerazione le domande pervenute e le relative fasce
economiche di appartenenza, ed entro il limite di € 10.000.
Il contributo verrà determinato sulla base delle fasce ISEE sotto riportate e secondo il numero
dei componenti il nucleo familiare, secondo i criteri che seguono:
Fascia 1 reddito ISEE fino a
€ 8.500,00

€ 200 per max 2 persone

50 € ogni componente
aggiuntivo

Fascia 2 reddito ISEE da €
8.501,00 fino a €
17.000,00
Fascia 3 reddito ISEE da €
17.001,00 fino a €
25.000,00

€ 150 per max 2 persone

50 € ogni componente
aggiuntivo

€ 100 per max 2 persone

50 € ogni componente
aggiuntivo

A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure sarà ordinato in base alla data di
presentazione dell’istanza.
In caso di insufficienza di fondi per soddisfare tutte le domande pervenute, verrà applicato un
abbattimento % uguale per tutte le fasce economiche.
In caso di mancato utilizzo dell’intero importo delle risorse stanziate, l’Amministrazione
Comunale si riserva la possibilità di riaprire i termini del suddetto bando.
Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il
contributo che sarà concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile.
Il contributo di cui al presente bando sarà erogato con versamento sul conto corrente postale o
bancario indicato nella domanda tramite codice IBAN.
Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di
procedere al pagamento del contributo.
In caso di decesso del richiedente, avvenuto successivamente alla presentazione della domanda
ed entro la liquidazione del contributo, il beneficio sarà riconosciuto esclusivamente ad
eventuali componenti del nucleo familiare del richiedente ai sensi dei dati anagrafici, nulla
riconoscendo agli eredi non facenti parte del nucleo familiare.
In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN errato, è compito
dell’intestatario della domanda darne informazione al Comune di Trequanda.
La comunicazione da parte dell’avente diritto dei dati corretti in caso di decesso del richiedente,
oppure in caso di modifica del conto corrente o di IBAN errato, o per qualsiasi altra causa che
renda impossibile l’erogazione del contributo al beneficiario, deve avvenire entro quindici giorni
dalla data dii prima liquidazione dei contributi. La mancata o tardiva comunicazione comporterà
l’annullamento del contributo stesso.

ART.4 Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo, utilizzando il modello allegato al presente avviso, potrà essere
presentata dal giorno 09.11.2022 fino al 25.11.2022 ore 12,00 direttamente all’ufficio
Protocollo del Comune di Trequanda, negli orari di apertura al pubblico, o mediante invio PEC
all’indirizzo comune.trequanda@postacert.toscana.it
A seguito del ricevimento della richiesta sarà attribuito alla stessa e rilasciato al richiedente un
numero di protocollo. Tale numero identificativo è necessario che sia conservato per la
consultazione dell’elenco dei beneficiari che, ai fini del rispetto dei dati personali (Privacy)
riporta il numero di protocollo in sostituzione del nominativo del beneficiario.
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt.
75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci

All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione:


copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda di
contributo;



attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine;



copia di una bolletta gas o luce dalla quale si evinca che la residenza anagrafica
dell’intestatario del contratto di utenza coincida con l’indirizzo di fornitura del medesimo
contratto. Nel caso di utente indiretto (es.: utenze intestate al proprietario dell’immobile)
l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di
fornitura dell’utenza; l’intestazione domestica a carico di un componente il nucleo
familiare di riferimento

ART.5 Controlli
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. N.42 e n.71 del
DPR N.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo
possesso, nonché di quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi
opportuni l’intervento della Guardia di Finanza. In caso di riscontrate omissioni e/o difformità il
Comune di Trequanda si riserva di chiedere al beneficiario idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di false
dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si
procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la
richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Art. 6 Esito dell’Avviso

La graduatoria degli istanti, composta secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Trequanda e nella pagina del sito istituzionale del
Comune dedicata “Provvedimenti - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Pubblicazione
atti di concessione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013” della sezione “Amministrazione
trasparente”.

Tale pubblicazione costituirà effetto di notifica ad ogni effetto di legge
Ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come
tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

Art. 7 INFORMAZIONI E PRIVACY
Informazioni potranno essere richieste all’ufficio servizi sociali del Comune di Trequanda:
telefoni: 0578269553 - 0578269552
email anag@comune.trequanda.siena.it – monia@comune.trequanda.siena.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale
essi sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative),
nonché per gli adempimenti amministrativi conseguenti.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza e sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica.
I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.
A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Trequanda nella
persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area
Organizzazione Generale e Segreteria dott.ssa Monia Ciolfi.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascun individuo che aderisce al presente
avviso che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy.
Art.8 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura
amministrativa responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Trequanda. La
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Monia Ciolfi

All. 1) Fac simile domanda, in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
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