
           Comune di Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

                                                                                                                                                    
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FONDI ECONOMICI 2018

In ottemperanza al Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. Confederali ed Autonomi
(approvato con D.G.C. n.116 del  01/06/2018),  alla  Delibera G.C. n.  185 del  19/09/2018,  alla Determina
n.319 del 26/09/2018 della Responsabile Servizi Sociali dell'Area 2  

SI  RENDE  NOTO  CHE  DAL GIORNO   02 OTTOBRE     AL GIORNO      16 NOVEMBRE 2018    
SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER CHIEDERE I CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI A: 

1)     FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’”

 La somma complessiva assegnata a tale Fondo 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 medesimo;

  2)    FONDO “UTENZE” 

La somma complessiva assegnata a tale Fondo 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 2017 per la
fornitura di Energia elettrica/Riscaldamento/Telefonia fissa, comunque l'importo erogabile individuale sarà di
entità massima pari ad € 500,00. 

3)    FONDO “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI”

La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 6.000,00.
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;

4)    FONDO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO” 

La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 3.750,00.
I  contributi  assegnati  a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2017 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. 

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

REQUISITI  E  DOCUMENTAZIONE 

1)    PER IL CONTRIBUTO “ INTERVENTI CONTRASTO   POVERTA’ “  
       I Requisiti occorrenti

   -   Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
-   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00;

      La Documentazione da presentare:
          -   Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. 
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2)   PER IL CONTRIBUTO “UTENZE   “   
     I Requisiti occorrenti: 
        -   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);
     La Documentazione da presentare:
        -   Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. 
        -   Ricevute - intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare di appartenenza -    

attestanti il pagamento nel 2017 della/e utenza/e uso domestico residente dell’energia elettrica 
e/o riscaldamento e/o Telefonia fissa.

   
3)  PER I CONTRIBUTI   “  SOSTEGNO SITUAZIONI NON     AUTOSUFFICIENTI”  
     I Requisiti occorrenti:
        -   Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci
        -   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00
        -    Presenza nel nucleo familiare di appartenenza di  un/una ultra65enne invalido/a civile grave;
     La Documentazione da presentare
        -    Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.; 
        -    Certificazione medica  rilasciata ai sensi della L.508/88 - che attesti lo stato di invalidità civile al 

  100% con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani  
  della vita;

   
 4)  PER IL CONTRIBUTO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO”
     I Requisiti da possedere:
        -   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 2017 esenti da ritenute IRPEF.
     La Documentazione da presentare:

-    Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 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 2017 dai componenti il 
      proprio nucleo familiare.

      
MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per le  domande  occorre  utilizzare  esclusivamente  i  Moduli  predisposti  dall'ufficio  competente  e  sono
disponibili presso: 

      -  l' Area 2 - Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15 – Donoratico;
      -  l'URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) Via Marconi n. 4 –Castagneto C.cci;
      -  le Sedi delle Organizzazioni Sindacali di categoria del territorio comunale;
      -  l'Ufficio Servizio Professionale di Assistenza Sociale – P.za Europa – Donoratico;
      -  il sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.castagneto-carducci.li.it – Servizi Sociali e Sanità –
         Contributi Economici – Fondi Economici.
Le domande sottoscritte e con allegata la  documentazione   sopra   specificata per ogni   Fondo economico
devono essere presentate dal  02 OTTOBRE al 16 NOVEMBRE 2018 e fatte pervenire al Comune in una
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delle seguenti modalità:
SPEDITE MEDIANTE : 

            -   il Servizio Postale a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a: 

 Comune di Castagneto C.cci - Ufficio Protocollo - Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci (LI)

      -   PEC (Posta Elettronica Certificata) presso l'indirizzo: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

CONSEGNATE A MANO presso i seguenti Uffici Comunali:
       -  Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15 – 57022  Donoratico
       -  Protocollo del Comune – Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Le domande devono comunque pervenire entro e non oltre il giorno 16 NOVEMBRE 2018.  

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 con le sole iniziali del Cognome e del Nome  dei
richiedenti nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.  secondo l’ordine crescente del valore ISEE (dal valore
ISEE più basso al valore ISEE più alto). 

• GRADUATORIE PROVVISORIE

Le  n.  4  Graduatorie  Provvisorie  dei  richiedenti  AMMESSI  e  gli  elenchi  dei  richiedenti  RESPINTI,  dopo
l'approvazione da parte della Responsabile di  competenza,  saranno pubblicate -   nel  rispetto del  D.Lgs
196/2003 e s.m.i. - all’Albo Pretorio del Comune per un periodo di n. 10 giorni consecutivi (dal 27/11/18 al
06/12/18)  durante  il  quale  sarà possibile  presentare  opposizioni  avverso alle  stesse da far  pervenire  al
Protocollo dell’Ente entro e non oltre i 10 giorni di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

• GRADUATORIE DEFINITIVE

La Responsabile di competenza, dopo l’esame degli eventuali ricorsi proposti, proseguirà all'approvazione
delle n. 4 Graduatorie Definitive dei richiedenti AMMESSI a percepire il contributo chiesto e degli elenchi dei
richiedenti respinti che saranno successivamente rese esecutive nonché pubblicate - nel rispetto del D.Lgs
196/2003 e s.m.i -  all’Albo Pretorio del Comune fino al 31/12/2018.  

                            Comune di Castagneto Carducci (LI)                     
Area 2 –  Servizi Sociali 

Tel. 0565 778258 – Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

I N F O R M A T I V A

• Qualora  le risorse economiche iscritte  in  Bilancio 2018 distintamente  per  ogni  Fondo Economico sopra
indicate,  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.


