
           Comune di Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FONDI ECONOMICI 2020

In ottemperanza alla Delibera G.C. n.138 del 18/08/2020 ed alla Determina della Responsabile Servizi
Sociali dell'Area 2  n. 309 del 02/09/2020  si  informa che

             DAL GIORNO        14  SETTEMBRE  AL GIORNO   27 OTTOBRE  2020  

SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER CHIEDERE I CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI A:

Art.1
FONDI ECONOMICI

1)     FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’ ”

 a)  La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 9.500,00.

b) I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto - a sostegno dello stato di bisogno - sono
determinati su parere del Servizio Professionale di Assistenza Sociale competente per territorio ed
erogati fino ad esaurimento della somma impegnata in Bilancio per il Fondo medesima.

c) Per poter ottenere il contributo economico medesimo occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:

Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00;
d) La Documentazione da presentare è la seguente:

Attestazione ISEE rilasciata nel 2020 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i

   

  2)    FONDO “UTENZE” 

a)  La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 20.000,00.
b) I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale delle spese di utenza
uso domestico residente - sono calcolati nella misura del 50% delle spese presentate sostenute nel 2019
per la fornitura di Energia elettrica e/o Riscaldamento e/o Telefonia fissa, comunque l'importo erogabile
individuale sarà di entità massima pari ad € 500,00;
c)  Per poter ottenere il contributo economico medesimo occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;                                              
Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00
Titolarietà    della/e   fornitura/e     utenza/e    uso    domestico  residente   di   Energia   elettrica   e/o
Riscaldamento e/o Telefonia fissa)

     d)  La Documentazione da presentare è la seguente:
Attestazione ISEE   rilasciata   nel   2020   ai   sensi   del   D.P.C.M.n. 159    del   05/12/2013 e s.m.i. 
Le ricevute attestanti il pagamento  nell’anno   2019   della/e   utenza/e   uso   domestico   residente  
dell’energia  elettrica e/o riscaldamento e/o Telefonia fissa.

3)    FONDO “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI”

a) La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 6.000,00.
b) I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a sostegno di ultra65enne non autosufficiente
grave presente nel nucleo familiare di appartenenza del richiedente -  sono erogati fino ad esaurimento
della somma impegnata in Bilancio per il Fondo medesimo, comunque nella misura individuale massima
corrispondente ad € 700,00;
c) Per poter ottenere il contributo economico medesimo occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:

     Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto CarduccI
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   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00;
   Presenza nel nucleo familiare di appartenenza di  un/una ultra65enne invalido/a civile grave;
   d)  La Documentazione da presentare è la seguente:
   Attestazione ISEE   rilasciata   nel   2020   ai   sensi   del   D.P.C.M.n. 159    del   05/12/2013 e s.m.i.;
   Certificazione dell’Autorità medica competente, rilasciata ai sensi della L. 508/88, ad ultra65enne  
   appartenente al nucleo familiare  che attesti lo stato di invalidità al 100% con necessità di assistenza 
   continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

4)   FONDO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO” 

    a) La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 3.750,00.
b) I contributi assegnati a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2019 dal nucleo familiare di appartenenza per acquisti di farmaci, ticket sanitari, visite
mediche ecc. - sono calcolati  nella misura pari al 19% della spesa considerata al netto di € 129,11 in
applicazione dell’attuale legislazione fiscale;
c) Per poter  ottenere il  contributo economico medesimo occorre  essere in possesso dei  seguenti
requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00;
Appartenenza ad un nucleo familiare che ha prodotto redditi nel 2019 esenti da ritenute IRPEF;
d) La Documentazione da presentare è la seguente:
Attestazione    ISEE   rilasciata nel   2020  ai sensi del   D.P.C.M.n. 159 del    05/12/2013 e s.m.i.;
Certificazioni  (CUD e/o altra certificazione INPS)  di  tutti   i   componenti il   nucleo   familiare   di
appartenenza dalla   quale si    evince la condizione fiscale di appartenenza;
Ricevute fiscali (scontrini con il codice fiscale, ricevute e ticket per visite mediche  e/o  sanitarie ecc.)
attestanti  le  spese mediche e/o farmaceutiche sostenute  nell’anno 2019 dai  componenti  il  proprio
nucleo familiare.

I suddetti contributi economici si possono chiedere contemporaneamente ed, in presenza di tutti i
requisiti  occorrenti  specificatamente  sopra  indicati  per  accedere  ad  ogni  singolo  Fondo
Economico, si possono ottenere comulativamente.
      

Art. 2
MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Modulo di domanda è unico e può essere utilizzato per chiedere il/i contributo/i economico/i di cui al
precedente  Art.1     nr.  1), 2), 3), 4) per ognuno dei quali occorre essere in possesso dei requisiti sopra
descritti specificatamente per ogni Fondo economico;

Il  Modulo di  domanda con il  Bando di partecipazione sono disponibili  sul  sito internet  del Comune di
Castagneto Carducci all’indirizzo web: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it   
alla  pagina:   Servizi  Sociali  e Sanità -  Contributi  Economici  -  Fondi Economici:  1) Fondo Interventi
Contrasto Povertà, 2) Fondo Utenze, 3) Fondo Sostegno Situazioni Non autosufficienti, 4) Fondo
Incapienti,  oppure potrà essere richiesto ad uno dei  seguenti indirizzi mail:

-    urp@comune.castagneto-carducci.li.i    -  a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it  
a.picci@comune.castagneto-carducci.li.it   

Per la compilazione della domanda, per la consulenza e per la consegna della documentazione sono
attivi, nei seguenti giorni ed orari, i seguenti sportelli telefonici: 

                                                  A. Salerno 0565 778258 -   A. Picci  0565 778277

-   il  LUNEDI’   dalle  ore 9.00  alle ore 12.00

-   il  MARTEDI’   ed  il GIOVEDI’   dalle ore  9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione 
in copia indicata al precedente Art.1, potrà essere: 

1. Inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

(Si precisa che non è necessario disporre di una PEC per ricorrere a questa modalità di presentazione
della  domanda,  ma  è  sufficiente  un  semplice  indirizzo  email.  La  domanda  deve  essere  compilata
possibilmente su un supporto elettronico e comunque in maniera leggibile, stampata per intero, firmata in
maniera autografa, scannerizzata integralmente, unitamente agli allegati e ad un documento di identità
valido, in un unico file in formato PDF ben leggibile. Le domande pervenute in un formato diverso dal
fac-simile pubblicato e/o non leggibili, non saranno oggetto di istruttoria).

     2. consegnata a mano- dietro appuntamento telefonico al n. 0565 778258 o 0565 778277– presso   gli
uffici Servizi Sociali del Comune di Castagneto Carducci – Via della Repubblica 15a – Donoratico.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali
(D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il giorno  27/10/2020.

AD OGNI DOMANDA IN ARRIVO SARA’ ASSEGNATO UN NUMERO IDENTIFICATIVO DELLA PRATICA COMUNICATO AL
RICHIEDENTE, TALE NUMERO IDENTIFICATIVO OCCORRE AL RICHIEDENTE PER CONSULTARE SUCCESSIVAMENTE
L’ESITO E LO STATO DELLA DOMANDA PRESENTATA.

Art. 3
FORMAZIONE  E PUBBLICAZIONE DELLE  GRADUATORIE

Alla  chiusura  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  l'Ufficio  competente  procederà  alla
formazione distinta delle  n. 4 Graduatorie (Provvisorie e Definitive) dei richiedenti i contributi economici
oggetto del presente Bando di partecipazione.
Le Graduatorie (Provvisorie e Definitive) saranno pubblicate - nel rispetto del  Regolamento UE n. 679/2016
relativo  alla  “Protezione  delle  persone  fisiche con riguardo  al  trattamento dei  dati  personali  nonché  alla libera
circolazione di  tali  dati”  (GDPR) -  con le sole iniziali  del Cognome e del  Nome  dei richiedenti  secondo
l’ordine crescente del valore ISEE (  dal valore ISEE più basso al valore ISEE più alto)  . 

➢ GRADUATORIE PROVVISORIE
Le  graduatorie  provvisorie,  redatte  distintamente  per  ogni  Fondo  economico  di  cui  sopra  illustrate
all’Art.1 ed approvate dalla Responsabile competente, saranno pubblicate dal 02 al 11 Novembre 2020
(n. 10 giorni consecutivi)  all’Albo Pretorio del  Comune applicando le disposizioni vigenti  in materia di
Privacy. 
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e delle graduatorie verrà data notizia a mezzo comunicato
stampa  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Castagneto  Carducci  all’indirizzo  web
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it.  Durante  il  periodo  di  pubblicazione  delle  graduatorie
provvisorie gli  interessati  potranno presentare,  nelle medesime modalità  indicate al  precedente  Art.2  ,  
opposizioni avverse alle stesse.

➢ GRADUATORIE DEFINITIVE
Dopo l’esame di eventuali ricorsi proposti, si procederà alla formazione delle graduatorie definitive dei
richiedenti aventi diritto redatte distintamente per ogni Fondo economico, approvate dalla Responsabile
competente, rese pubbliche ed esecutive con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune fino al 31/12/2020.

Art. 4
ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1)  FONDO INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’ 
A ciascun  richiedente  avente  diritto  collocato  nella  relativa  graduatoria  definitiva,  sarà  erogato  un
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contributo  determinato  su  parere  del  Servizio  Professionale  di  Assistenza  Sociale  competente  per
territorio fino ad esaurimento della somma complessiva impegnata in bilancio per il Fondo medesimo pari
ad € 9.500,00; 

2)  FONDO UTENZE
A ciascun richiedente avente diritto inserito utilmente nella relativa graduatoria definitiva, potrà essere
erogato un contributo nella misura del 50% delle spesa certificata sostenuta nel 2019 fino ad un importo
massimo pari ad € 500,00. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento della somma impegnata in
bilancio per il  Fondo medesimo pari ad € 20.000,00 e dell’eventuale somma aggiuntiva derivante da
eventuali economie risultate dai Fondi “Sostegno Situazioni non Autosufficienti e “Incapienti  Cittadini a
Basso Reddito”;

3)  FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI 
A ciascun richiedente avente diritto inserito nella relativa graduatoria definitiva, potrà essere erogato un
contributo fino ad un importo massimo pari ad € 700,00. Le eventuali economie saranno utilizzate per il
fabbisogno rilevato dalla graduatoria definitiva del Fondo Utenze in aggiunta alle risorse assegnate al
medesimo Fondo;

4)  FONDO INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO 
A ciascun  richiedente  avente  diritto  inserito  nella  graduatoria  definitiva,  potrà  essere  erogato  un
contributo pari al 19% (fino ad un massimo di € 500,00) della spesa sostenuta nell’anno 2019 dal nucleo
familiare di appartenenza (la spesa sulla quale si calcolerà il contributo è al netto dell’importo di € 129,11
come da legislazione in materia fiscale attualmente in vigore). Le eventuali economie saranno utilizzate
per  il  fabbisogno  rilevato  dalla  graduatoria  definitiva  del  Fondo  Utenze  in  aggiunta  alle  risorse
assegnate al medesimo fondo.
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I N F O R M A T I V A

• Qualora le risorse economiche iscritte in Bilancio 2020, come sopra indicato,  dovessero risultare - in  fase
di  calcolo  dei contributi spettanti - insufficienti a coprire il fabbisogno totale evidenziato, la Responsabile di
competenza,  al  fine  di  fornire  una  risposta  a  tutti  i  richiedenti  ammessi,  potrà  ridurre  in  maniera  equa  e
proporzionale gli  importi  individuali  calcolati  erogando conseguentemente contributi  economici  nella  misura
inferiore al 100% rispetto al calcolo teorico.

• Qualora – in fase di calcolo dei contributi spettanti ai richiedenti ammessi ai Fondi Sostegno Situazioni Non
Autosufficienti ed Incapienti  cittadini a basso reddito – si dovessero evidenziare residui, quest’ultimi saranno
aggiunti al budget Fondo Utenze al fine di soddisfare maggiormente il relativo fabbisogno.

• L’Amministrazione comunale,  qualora lo ritenesse opportuno,  potrà – ai  sensi  della normativa vigente  –
sottoporre le domande presentate al controllo a campione, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, della
veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante sarà passibile di penali ai sensi del DPR n. 445/2000 oltre che
alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.


