
       Comune di Castagneto Carducci                             
              Provincia di Livorno
                              

                                            “A V V I S O   P U B B L I C O”                     
In ottemperanza alla Delibera Giunta Comunale n.120/2022 ed in ottemperanza alla Determina n. 322/2022 della
Responsabile Servizi Sociali dell'Area 2    

SI   INFORMA   CHE   DAL  GIORNO     27/06/2022    AL GIORNO    23/08/2022       SI POSSONO  

PRESENTARE   LE   DOMANDE   PER   LA   RICHIESTA  DEI  SEGUENTI  CONTRIBUTI  ECONOMICI:

“INTERVENTI  CONTRASTO POVERTA’” -  “UTENZE” -  “SOSTEGNO SITUAZIONI  NON AUTOSUFFICIENTI”-
“INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO”.

ART.1)    REQUISITI  E DOCUMENTAZIONE RICHIESTI  

 REQUISITI OBBLIGATORI PER TUTTI I FONDI:

-   essere residente nel Comune di Castagneto Carducci
-   essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 con il valore ISEE 2022 non superiore ad € 8.700,00

• DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER TUTTI I FONDI:  
-  carta d’identità

CONTRIBUTI PER “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’”

 REQUISITI RICHIESTI   solo quelli obbligatori sopra citati:

-   essere residente nel Comune di Castagneto Carducci
-   essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 con il valore ISEE 2022 non superiore ad € 8.700,00

• DOCUMENTI NECESSARI solo quelli obbligatori:
-   carta d’identità

CONTRIBUTI PER “UTENZE”
 REQUISITI RICHIESTI:

- oltre quelli obbligatori il seguente:
-   appartenere a nucleo familiare titolare  almeno  dal  2021 di fornitura utenze  uso  domestica  residente  
    di  Energia Elettrica e/o Gas Metano e/o Telefonia fissa.

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

 alla domanda deve essere allegata inoltre, copia integrale di:

-    Ricevute attestanti il pagamento nel 2021 delle forniture utenze uso domestico residente di  Energia Elettrica e/o 
Gas Metano e/o Telefonia fissa.

CONTRIBUTI PER “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI”

 REQUISITI RICHIESTI:

-   oltre quelli obbligatori il seguente:
-   appartenere a nucleo familiare in possesso di Certificazione dell’Autorità medica competente, rilasciata ai  sensi 
della L. 508/88, ad ultra sessantacinquenne 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.
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 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

alla domanda deve essere allegata  inoltre copia integrale di:

-  Certificazione  dell’Autorità  medica  competente,  rilasciata  ai  sensi  della  L.  508/88,  ad  ultra  sessantacinquenne
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.

CONTRIBUTI PER “INCAPIENTI – CITTADINI A BASSO REDDITO”

 REQUISITI RICHIESTI:

-   oltre quelli obbligatori il seguente:
-   appartenere a nucleo familiare appartenere a nucleo familiare che nel 2021 ha prodotto redditi non soggetti a   
    ritenute IRPEF 
-   essere in possesso di ricevute fiscali attestanti  le spese mediche e/o  farmaceutiche  sostenute  nell’anno 2021 dai 
componenti il  proprio  nucleo familiare.  (scontrini con il codice fiscale, ricevute e ticket per visite mediche e/o sanitarie 
ecc.).

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

 alla domanda deve essere allegata inoltre copia integrale di:

-    ricevute fiscali attestanti le spese  mediche e/o  farmaceutiche  sostenute  nell’anno 2021 dai   componenti il proprio
nucleo familiare.(scontrini con il codice fiscale, ricevute e ticket per visite mediche e/o sanitarie ecc.).

-    al fine di dimostrare che   il proprio   nucleo   familiare   ha prodotto redditi 2021 esenti dalle ritenute IRPEF, è  utile
allegare   copie   delle   Certificazioni (certificazione INPS) di tutti i componenti il  nucleo  familiare di appartenenza.

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
cumulativamente.

ART.2)    MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE E  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Modulo di domanda con il presente “AVVISO” sono disponibili:
-     sul  sito web del Comune di  Castagneto C.cci   all’indirizzo: https://www.comune.castagneto-carducci.li.it  alla
pagina:  
     Servizi Sociali e Sanità - Contributi Economici – Fondi Economici 
-    presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) Tel. 0565 778218 -  e-mail  urp@comune.castagneto-carducci.li.it 
    
Per  eventuale  supporto  e  consulenza  per  la  compilazione  delle  domande,  oltre  per  la  richiesta  della  suddetta
documentazione, sono disponibili i seguenti sportelli telefonici:
-   R.Verani 0565 778258  e-mail  r.verani@comune.castagneto-carducci.li.it  
-   B. Bettini   0565 778276  e-mail  b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it

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

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte,  sottoscritta e   corredata di  tutta la   documentazione in copia
indicata all’Art. 1), deve pervenire al Comune di Castagneto C.cci entro e non oltre il  23/08/2022  e potrà essere
presentata in una delle seguenti modalità: 

a) TRASMESSA via all’indirizzo di posta elettronica certificata: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

Comune di Castagneto Carducci
Area 2 –  Servizi Sociali Tel. 0565 778258

Mail – r.verani@comune.castagneto-carducci.li.it                                                                        

mailto:a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
mailto:b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it
mailto:a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
mailto:urp@comune.castagneto-carducci.li.it
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/


       Comune di Castagneto Carducci                             
              Provincia di Livorno
                              
(Si precisa che per questa modalità di presentazione della domanda 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 e trasmessa entro il  suddetto termine.  Le domande
pervenute oltre il termine e/o in un formato diverso dal fac-simile pubblicato e/o non leggibili, non saranno
oggetto di istruttoria).

b)  CONSEGNATA A MANO presso gli uffici Servizi Sociali del Comune di Castagneto Carducci – Via della
Repubblica 15a – Donoratico – mediante appuntamento da fissare telefonando ad uno dei seguenti recapiti
telefonici: 

                                                     
                                                R. Verani   0565 778258      B. Bettini 0565 778276

ART.3)    FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

Alla chiusura del termine per la presentazione delle domande l'Ufficio competente procederà alla formazione distinta
delle  4  Graduatorie  (Provvisorie  e  Definitive)  dei  richiedenti  i  contributi  economici  oggetto  del  presente
“Avviso pubblico”.

 GRADUATORIE PROVVISORIE dei richiedenti ammessi:

- saranno redatte distintamente per ogni Fondo economico in ordine crescente del valore ISEE (dal valore ISEE più
basso  al  valore  ISEE  più  alto)  e  l’elenco  degli  eventuali  richiedenti  non  ammessi  saranno  approvati  dalla
Responsabile di riferimento e pubblicati - 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),
all’Albo Pretorio del Comune, per un periodo di 10 giorni consecutivi  dal 23/09/  2022   al 0  3/10/2022  .

Durante il suddetto periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli interessati potranno presentare,
nelle medesime modalità indicate al precedente Art.2, opposizioni avverse alle stesse.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo Pretorio del Comune, resa consultabile e  scaricabile
dal sito web https//www.comune.castagneto-carducci.li.it unitamente ai provvedimenti di approvazione della
medesima avrà effetto di notifica ai sensi di quanto disposto dell’art. 10 -bis della L. 241/90.

Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti, delle graduatorie provvisorie e dell’elenco degli eventuali richiedenti
non ammessi 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. 

GRADUATORIE DEFINITIVE 

Dopo l’esame di eventuali  ricorsi  proposti,  si procederà alla formazione delle graduatorie definitive dei richiedenti
aventi diritto, distintamente per ogni Fondo economico, in ordine crescente del valore ISEE per gli ammessi -  e
dell’elenco definitivo dei  richiedenti  esclusi  approvati  dalla Responsabile competente,  rese pubbliche,  nel  rispetto
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), entro il 21/10/2022.

Art. 4)  ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi economici saranno determinati sulla base della risorsa economica ad esso assegnato secondo le seguenti
modalità:

1) FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’ ” la somma assegnata è pari ad € 9.500,00.

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.

2)  FONDO “UTENZE” la somma assegnata è pari ad € 20.000,00.

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 2021 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;
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3)  FONDO “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI” la somma assegnata è pari ad € 6.000,00.

I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a sostegno di ultra sessantacinquenne 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 inferiore al 100% rispetto al calcolo teorico.

      4)   FONDO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO” la somma assegnata è pari ad € 3.750,00.

I contributi assegnati a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale della spesa complessiva sostenuta
nell’anno 2021 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;

NOTE: 
 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 (€ 20.000,00) al fine di soddisfare maggiormente il relativo fabbisogno.

 Qualora le suddette risorse economiche iscritte in Bilancio 2022 dovessero risultare - in fase di calcolo degli
importi individuali - insufficienti a coprire il fabbisogno totale evidenziato, la Responsabile di competenza potrà
ridurre in maniera equa e proporzionale gli importi individuali calcolati erogando conseguentemente contributi
economici  nella  misura inferiore  al  100% rispetto  ai  calcoli  teorici  al  fine di  fornire  una risposta  a  tutti  i
richiedenti ammessi, 

ART. 5)    CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune effettuerà controlli, ai sensi degli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle attestazioni ISEE
prodotte in merito alla congruenza tra nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE e quanto risultante presso l’Anagrafe
comunale.
I  detti  controlli  riguarderanno  la  totalità  dei  soggetti  risultati  in  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  al  beneficio
economico oggetto del presente “Avviso pubblico”.

Il  Comune, successivamente all’erogazione dei benefici  economici  ai  soggetti  aventi  diritto,  estrarrà un campione
almeno del 20% dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei beneficiari e lo trasmetterà alla Guardia di Finanza
competente per territorio per una ulteriore verifica delle veridicità inerenti alle dichiarazioni rese.

Ferme restando le norme penali previste dall’art.  76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

ART.6)   INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel Testo oggi vigente, aggiornato in base al Regolamento n. 2016/679/UE ed al D.Lgs
n.101/2018, i  dati  personali  raccolti  con le domande presentate ai sensi  del  presente Avviso saranno trattati  con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto
dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, leceità e trasparenza.

L’utilizzo dei dati richiesti ha la finalità connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi
del presente Avviso  pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

Il Titolare del trattamento è il comune di Castagneto Carducci.

L’interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  D.Lgs  196/2003 del  Testo  oggi  vigente  aggiornato  con  il
Regolamento n. 2016/679/UE ed il D.Lgs n. 101/2018.

Comune di Castagneto Carducci
Area 2 –  Servizi Sociali Tel. 0565 778258

Mail – r.verani@comune.castagneto-carducci.li.it                                                                        

mailto:a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

