
           Comune di Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

ANNO 2015

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTR IBUTI ECONOMICI FONDI:
CONTRASTO ALLA SOGLIA DI  POVERTA’,  UTENZE DOMESTICH E, NON AUTOSUFFICIENTI  ED
INCAPIENTI.

In  ottemperanza  al  Protocollo  d’Intesa  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  le  OO.SS.  Confederali  ed
Autonomi – approvato con D.G.C. n.  144 del  07/07/2015, alla D.G.C. n.  162 del 18/09/2015 ed alla
Determina  n. 299 del 30/09/2015, l’Amministrazione Comunale promuove i seguenti interventi economici
distinti in n. 4 Fondi Economici di seguito indicati:

·    FONDO CONTRASTO ALLA SOGLIA DI  POVERTA’  (a sostegno dei  nuclei  familiari  in  stato di
bisogno);

·     FONDO UTENZE DOMESTICHE (a sostegno delle spese utenze domestiche sostenute nell’anno
2014 relative  alla  fornitura  elettrica e/o  riscaldamento  e/o telefono fisso la  cui  fornitura deve essere
intestata al richiedente);

·    FONDO NON AUTOSUFFICIENTI  (a sostegno dei  nuclei  familiari  con al  proprio  interno un/una
ultra65enne in  possesso di  Certificazione medica che attesti  lo  stato di  invalidità  civile  al  100% con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita rilasciata ai

sensi della L. 508/88; 

·     FONDO INCAPIENTI (a sostegno di quei nuclei familiari che hanno prodotto nell’anno 2014  redditi
non  soggetti  a  ritenute  IRPEF,  destinato  a  copertura  parziale  delle  spese  farmaceutiche  mediche,
sanitarie ecc. sostenute nel 2014).

BENEFICIARI

Possono  accedere  ai  suddetti  benefici  economici  tutti  coloro  che,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci (la corresponsione dei contributi relativi alle
spese sostenute decorre dalla data di rilascio della residenza nel Comune di Castagneto Carducci fino
alla data di eventuale trasferimento della residenza in un altro Comune);

2. Attestazione ISEE – rilasciata nel 2015 ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 - riferita ai redditi
prodotti  dal  nucleo  familiare  di  appartenenza,  con  un  valore  ISEE (Indicatore  Situazione Economica
Equivalente) non superiore ad € 8.700,00

e più precisamente che siano in possesso dei requisiti e della documentazione indicata per ogni Fondo
economico come di seguito specificato:

• FONDO CONTRASTO ALLA SOGLIA DELLA POVERTA’ : per l’ottenimento del contributo basta
essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  Punto  1.(Residenza  anagrafica  nel  Comune  di
Castagneto Carducci) e Punto 2. (Attestazione ISEE, rilasciata nel 2015 ai sensi del D.P.C.M.
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n. 159 del 05/12/2013 con un valore ISEE non superiore ad € 8.700,00);

• FONDO UTENZE DOMESTICHE: per l’ottenimento del contributo, oltre ai requisiti di cui ai punti 1.
e 2., bisogna presentare le ricevute che attestino il pagamento delle spese sostenute nell’anno
2014 relative alla fornitura uso domestico residente per utenze di Energia elettrica e/o Gas Metano
e/o  Telefonia  fissa,  le  quali  forniture  risultano  intestate  al  richiedente;  

• FONDO NON AUTOSUFFICIENTI: per l’ottenimento del contributo, oltre ai requisiti di cui ai punti
1.  e  2.,  occorre  la  presenza  nel  nucleo  familiare  di  appartenenza  di  un/una  ultra65enne  in
possesso di Certificazione medica che attesti lo stato di invalidità civile al 100% con necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della
L.508/88;

• FONDO INCAPIENTI: per l’ottenimento del contributo, oltre ad essere in possesso dei requisiti di
cui ai punti 1. e 2., bisogna che il nucleo familiare di appartenenza abbia prodotto nel 2014 redditi
esenti da ritenute IRPEF.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l’ottenimento dei suddetti benefici economici deve essere effettuata utilizzando il Modulo
predisposto  dall'attuale  Area  2  –  Servizi  Sociali  (di  cui  al  Decreto  n.  209/20415)  e  presentata
dal 22 OTTOBRE  al  3 DICEMBRE  2015.

La  domanda  di  partecipazione,  corredata  dei  documenti  richiesti  di  seguito  specificati,  potrà  essere
presentata dal richiedente a mano o fatta pervenire, mediante il Servizio Postale a mezzo Raccomandata
A/R, entro le ore  12.00 del 3 DICEMBRE 2015  (pena la non ammissibilità al beneficio economico
richiesto,  a tal  fine si  precisa che fa fede la dat a di  arrivo al  Protocollo del  Comune)  presso i
seguenti Uffici Comunali: 

•  Ufficio Servizi Sociali e Culturali – Via della Resistenza 20/B – 57022 Donoratico, 

•  Protocollo del Comune – Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci.

I moduli di domanda e copia del Bando di partecipazione sono disponibili presso:
-  L’Area 2 - Servizi Sociali  – Via della Resistenza n. 20/B – Donoratico;

-  L’URP del Comune di Castagneto Carducci – Via Marconi n. 4 – Castagneto Carducci;

-  Le Sedi delle Organizzazioni Sindacali di categoria;

-  L'Ufficio Servizio di Assistenza Sociale – P.za Europa – Donoratico.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in copia:

• il Codice Fiscale del richiedente e l'Attestazione ISEE rilasciata nel 2015 ai sensi del D.P.C.M. n. 159
del 05/12/2013.
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     INOLTRE

·    per il contributo FONDO UTENZE DOMESTICHE devono essere presentate anche le ricevute fiscali
intestate  al  richiedente  attestanti  il  pagamento  avvenuto  nel  2014  per  le  forniture  uso  domestico
residente dell’energia elettrica e/o Gas Metano e/o Telefonia fissa;

·   per il  contributo  FONDO NON AUTOSUFFICIENTI deve essere presentata anche la Certificazione
medica che attesti  lo  stato di  invalidità  civile  al  100% di  un/una ultra65/enne presente nel  nucleo

familiare di appartenenza con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita ai sensi della L. 508/88; 

·    per il contributo  FONDO INCAPIENTI occorre presentare anche i CUD e/o altra certificazione INPS
attestante redditi prodotti dal nucleo familiare nel 2014 esenti da ritenute IRPEF nonché le ricevute
fiscali attestanti le spese mediche e/o farmaceutiche sostenute nell’anno 2014 dai componenti il nucleo
familiare di appartenenza.

GRADUATORIE

Le domande acquisite saranno istruite per la formazione delle n. 4 Graduatorie (Provvisorie e Definitive)
degli  aventi  diritto  distinte  per  ogni  Fondo  economico  (Contrasto  alla  soglia  della  Povertà,  Utenze
Domestiche, Non autosufficienti ed Incapienti).

Le Graduatorie (Provvisorie e Definitive) saranno redatte dall’Area 2 - Servizi Sociali  secondo l’ordine
crescente del valore ISEE del nucleo familiare (dal  valore ISEE più basso al valore ISEE più alto) . 

Alla  chiusura  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  oggetto  del  presente  Bando  di
partecipazione,  si  procederà alla formazione delle  Graduatorie Provvisorie  redatte distintamente per
ogni Fondo economico sopra indicato, approvate dalla Responsabile di competenza e pubblicate all’Albo
Pretorio del Comune per n. 10 giorni consecutivi dal  15 DICEMBRE al 24 DICEMBRE 2015 compreso
durante  i  quali  si  potranno presentare opposizioni  avverse alle  stesse da far  pervenire  al  Protocollo
dell’Ente;

Dopo l’esame di eventuali ricorsi proposti, si proseguirà alla formazione delle Graduatorie Definitive  dei
richiedenti aventi diritto redatte distintamente per ogni Fondo economico, approvate dalla Responsabile di
competenza  e  rese  pubbliche  ed  esecutive  con  l’affissione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  fino  al
31/12/2015. 

ENTITA’ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

• FONDO UTENZE
A ciascun soggetto richiedente, inserito utilmente nella graduatoria definitiva, potrà essere erogato un
contributo nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di € 500,00. 

• FONDO CONTRASTO ALLA SOGLIA DI POVERTA’
I contributi concessi agli  utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono determinati su parere del
Servizio Professionale di Assistenza Sociale competente per territorio e comunque fino ad esaurimento
delle  somme impegnate  in  Bilancio per  il  Fondo medesimo.  Il  beneficio  consiste in  una prestazione
integrativa delle condizioni economiche per il raggiungimento del minimo vitale di sussistenza (contributi
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economici,  pacchi  alimentari,  pasti  e  generi  di  prima  necessità,  contributi  economici  per  farmaci
essenziali). 

• FONDO NON AUTOSUFFICIENTI
I  contributi  verranno erogati  agli  utilmente collocati  in graduatoria  definitiva fino ad esaurimento della
somma impegnata  in  Bilancio  per  il  Fondo  medesimo,  comunque  nella  misura  individuale  massima
corrispondente ad € 700,00;

• FONDO INCAPIENTI
A ciascun soggetto richiedente (appartenente ad un nucleo familiare che ha prodotto nel 2014 redditi
esenti da ritenute IRPEF) inserito utilmente in graduatoria definitiva, potrà essere erogato un contributo
pari al 19% della spesa sostenuta nell’anno 2014 fino ad un massimo di € 500,00 (la spesa sulla quale si
calcolerà il contributo è al netto dell’importo di € 129,11 in applicazione dell’attuale legislazione fiscale).

Qualora  le  risorse  impegnate  in  Bilancio  2015,  destinate  distintamente  ai  suddetti  Fondi,  dovessero
risultare insufficienti ad esaurire il 100% del fabbisogno rilevato, la Responsabile di competenza potrà
applicare,  sulle  somme  calcolate  per  ogni  soggetto  avente  diritto,  una  riduzione  delle  medesime  in
percentuali eque e proporzionali erogando conseguentemente importi nella misura inferiore al 100% a
tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva medesima.

Qualora le risorse iscritte in Bilancio 2015 destinati ai Fondi: Contrasto alla soglia della Povertà, Non
Autosufficienti ed Incapienti dovessero risultare di importo superiore al fabbisogno rilevato, il plus sarà
utilizzato, per soddisfare le necessità rilevate del FONDO UTENZE DOMESTICHE in aggiunta al budget
iscritto in Bilancio per il Fondo medesimo.

ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA’

Il richiedente dovrà dichiarare, nel modulo di domanda, di essere a conoscenza che sarà sottoposto, ai
sensi della normativa vigente, al controllo sulla veridicità delle informazioni fornite.

In  tal  senso  si  provvederà,  anche  avvalendosi  della  Guardia  di  Finanza,  ad  effettuare  controlli  a
campione. 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.

Castagneto Carducci il 30/09/2015

                                                                                                La Responsabile dell'Area 2
                                                                                                 Servizi Sociali

                                                                                               Dott.ssa Laura Catapano

                                                                                                Firmato
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DOMANDA PER CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AI FONDI:
(Utenze Domestiche – Contrasto alla soglia di Pover tà – Non autosufficienti ed Incapienti)

(  da presentarsi dal   22 OTTOBRE al 03 DICEMBRE)

Al Comune di Castagneto Carducci

AREA 2 – Servizi Sociali

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________ 

il____/____/________residente nel Comune di Castagneto Carducci (LI) in Via/P.za_______________ 

____________________________________ n. ________ Tel ________________________________ 

Dopo  aver   preso visione  del  Bando   di   partecipazione 2015 approvato  con Decreto  n.  209 del
30/09/2015 per la richiesta del/i contributo/i   relativi   ai seguenti Fondi economici:

 “Contrasto alla soglia della Povertà – Utenze Domest iche - Non autosufficienti ed Incapienti”

CHIEDE IL CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO A:

|_|   FONDO CONTRASTO ALLA SOGLIA DI POVERTA’  concesso ai nuclei familiari in stato di bisogno);

|_|   FONDO UTENZE DOMESTICHE concesso a copertura parziale delle spese di utenze domestiche 
sostenute nell’anno 2014 relative alla fornitura uso domestico residente di Energia elettrica e/o Gas 
Metano e/o telefonia fissa intestate al richiedente);

|_|  FONDO  NON  AUTOSUFFICIENTI  concesso ai  nuclei  familiari  con  al  proprio  interno  un/una
ultra65enne in possesso di Certificazione medica che attesti lo stato di invalidità civile al 100% con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai
rilasciata ai sensi della L. 508/88; 

|_|   FONDO INCAPIENTI concesso ai  nuclei  familiari  che hanno prodotto nell’anno 2014 redditi  non
soggetti a ritenute IRPEF, a copertura parziale delle spese farmaceutiche mediche, sanitarie ecc.
sostenute nel 2014.

PERTANTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’,  AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL
28/12/2000: (barrare solo la casella che interessa) 

|_| di essere residente nel Comune di Castagneto Carducci (i contributi decorrono dal 01/01/2014 o, se 
successiva, dalla data di rilascio della residenza nel Comune di Castagneto C.cci e terminano alla data di 
eventuale trasferimento della residenza in un altro Comune);
|_| di essere  in possesso di Attestazione ISEE -  rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 
riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza, con un valore ISEE non superiore ad € 8.700;
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|_| di aver  sostenuto nel 2014 la spesa complessiva di € ……………………. (certificata dalle ricevute di 
pagamento allegate intestate al richiedente) relativa alle utenze energia elettrica e/o Gas Metano e/o 
telefonia fissa della abitazione di residenza;
|_|   di avere  all’interno del proprio nucleo familiare un/una ultra65enne in possesso di Certificazione 
medica attestante l’invalidità civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di 
compiere gli atti quotidiani della vita rilasciata ai sensi della L. 508/88;
|_|   che  il proprio nucleo familiare ha prodotto nell’anno 2014 redditi non soggetti a ritenute IRPEF come 
dimostra la certificazione allegata (CUD e/o altra certificazione INPS relativa ai redditi 2014);
|_|  di avere  sostenuto nell’anno 2014 la spesa complessiva di € ________,___ per visite mediche e/o
farmaceutiche e/o protesi dentarie ecc. per le quali non è stato possibile presentare la dichiarazione dei
redditi essendo esente alle ritenute IRPEF;

|_|  di essere  a conoscenza che le Graduatorie provvisorie, distinte per ogni Fondo economico, sono
pubblicate all’Albo Pretorio del Comune per n. 10 giorni consecutivi (dal 15 DICEMBRE al 24 DICEMBRE
2015 compreso) durante il quale si possono presentare eventuali opposizioni avverso alle stesse;

|_|  di essere  a conoscenza che il Comune potrà effettuare il controllo, anche a campione ed avvalendosi
della Guardia di Finanza, sulla veridicità delle informazioni fornite;

|_|  di  essere  consapevole,  secondo  quanto  prescritto  dall’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000,  sulla
responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

|_|  di autorizzare , avendo acquisite le informazioni prescritte dall’art. 10 della L. 675/96, il Comune di
Castagneto Carducci al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto di detta norma, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R.

|_|  di  autorizzare  il  Comune  di  Castagneto  Carducci  ad  erogare  l’eventuale  contributo  economico
concesso mediante:

       |_|  ACCREDITO SU:

                     |_| Conto Corrente Bancario………………………..|_| Conto Cor rente Postale

                     |_| Carta Prep. rilasciata da   |_|  Banca     |_|  Posta

       |_|  SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

PERTANTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN COPIA :

|_| Codice Fiscale e Documento di Riconoscimento del richiedente;

|_|   Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 riferita ai redditi del nucleo
familiare di appartenenza;

|_|  Ricevute attestanti le spese sostenute nell’anno 2014 relative al consumo dell’energia elettrica e/o
Gas Metano e/o telefonia fissa;

|_|  Certificazione  medica  attestante   lo   stato  di invalidità civile al 100% di un/una ultra65enne con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita rilasciata ai
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sensi della L. 508/88;
|_|  CUD e/o altra certificazione INPS dei componenti il nucleo familiare di appartenenza attestante redditi
prodotti nel 2014 esenti da ritenute IRPEF;
|_|  Documentazione attestante le spese sanitarie sostenute nel 2014 (scontrini fiscali completi di Codice 
Fiscale, ticket sanitari, ricevute delle spese mediche e/o farmaceutiche);

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA ED AL TRATTAMEN TO DATI PERSONALI (L. 675/1996)

• Finalità della raccolta :

La presente raccolta dei dati personali da parte del Comune di Castagneto Carducci persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e
di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei beneficiari di  contributi Fondi Economici oggetto della presente
domanda di partecipazione, pertanto la loro comunicazione si rende necessaria.

• Trattamento – Comunicazione e diffusione:

Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte
possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di attività istituzionali.

• Titolare dei dati :

Il ttolare dei dati personai è l’Amm.ne Comunale di Castagneto Carducci. 

• Diritti dell’interessato :
L’interessato  ha diritto  di  conoscere,  rettificare,  integrare,  opporsi  al  trattamento dei  dati  personali,  nonché di  esercitare  gli  altri  diritti  previsti
dall’art. 13 della Legge 675/1996.

                                                                                              Firma del richiedente

                                                                                              …………………………….

Esente  da  autentica  di  firma,  se  usato  nei  rapporti  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  firmato  o  di  fronte  al
dipendente addetto a riceverla o inviata per posta allegando fotocopia di un documento di identità valido.

Castagneto Carducci lì ............................................

                                                                                               Per accettazione

                                                                                             …………………………………..
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