COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(PROVINCIA DI PISTOIA)
Ufficio Servizi Sociali

Avviso Pubblico
Rivolto ai residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese a sostegno delle nuove
povertà emerse a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19

Premesso che:

•

con DL 73/2021 art 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e si sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” è stato
stanziato un importo di € 32.584,70, quale parte delle risorse non utilizzate a seguito
della concessione dei buoni alimentari avvenuta in attuazione delle indicazioni date
con delibera di GC n. 133/2021;

•

con Deliberazione di Giunta n. 170 del 19/11/2021, si è dato atto della volontà di
questa Amministrazione di attivare una co-progettazione volta a individuare le
modalità più opportune e rispondenti alle esigenze della nostra comunità per
l‘impiego di parte delle risorse conferite a questo Ente con il DL 73/2021
individuando il Centro di Ascolto di Casalguidi quale Ente individuato per la coprogettazione;

•

con determinazione in data 24/02/2022 è stato approvato il presente avviso pubblico
rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese, nonché lo schema di
domanda di partecipazione;

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA’
La misura di cui trattasi intende supportare tutti quei nuclei familiari che, a causa della
pandemia in corso, manifestano aggravate condizioni di fragilità sociale e difficoltà di
ordine economico nel far fronte alle spese del vivere quotidiano quali:

•

tipologia 1) sostegno per mancato pagamento canoni di locazione ad uso
abitativo (mensilità arretrate) ;

•

tipologia 2) sostegno per accesso a nuovi contratti di locazione a condizioni
economiche più vantaggiose ;
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tipologia 3) sostegno delle utenze domestiche arretrate intestate o in corso di
voltura .

•

ARTICOLO 2
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
1) Possono presentare domanda di accesso al beneficio tutti coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Serravalle Pistoiese alla data di presentazione della domanda.
b) Possesso di uno dei seguenti requisiti da parte del nucleo familiare:
•

ISEE 2022 ordinario, in corso di validità, con valore pari o inferiore a €
16.000,00 e contestualmente un patrimonio mobiliare pari o inferiore a €
8.000,00;

•

ISEE 2022 corrente, in corso di validità, con valore pari o inferiore a € 11.200,00
e contestualmente un patrimonio mobiliare pari o inferiore a € 8.000,00;

Per ogni nucleo anagrafico la domanda può essere presentata una solo volta per ogni
tipologia di contributo (ad esclusione della tipologia 1 e della tipologia 2 in quanto contributi non
cumulabili). Nel caso vengano presentate più domande sulla medesima tipologia, verrà esclusa
la/e domanda/e pervenute successivamente alla prima.
Ai fini del presente Avviso, per nucleo anagrafico si intende il nucleo composto da persone
presenti nello stesso stato di famiglia al momento della compilazione della domanda ed
individuato ai fini dell’attestazione ISEE ai sensi dell’art. 3 c.1 del DPCM n. 159/2013. I
coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello
stesso nucleo familiare.
Ulteriori requisiti:
c) solo per domande relative alla TIPOLOGIA 1) – SOSTEGNO PER MANCATO PAGAMENTO
CANONI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO:
• è richiesta la titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo,
regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui ha la residenza
•
assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano. In caso di
possesso di alloggio lo stesso, sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 05/07/1975,
non deve poter ospitare il nucleo familiare.
d) solo per domande relative alla TIPOLOGIA 2) – SOSTEGNO PER ACCESSO A NUOVI
CONTRATTI LOCAZIONE A CONDIZIONI ECONOMICHE PIU’ VANTAGGIOSE
•
titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente
registrato, riferito all’alloggio in cui ha la residenza. Il contributo stanziato sarà finalizzato
al sostegno nella ricerca di altra locazione a canone più vantaggioso e ridotto, al fine di
permettere al nucleo familiare di raggiungere l’autonomia dal punto di vista economico;
•
assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su
alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano. In caso di
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possesso di alloggio lo stesso, sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 05/07/1975,
non deve poter ospitare il nucleo familiare.
•
Il richiedente dovrà presentare un preliminare di locazione da parte del privato
o dell’agenzia immobiliare e ai fini dell’erogazione del contributo, questa avverrà
tramite Caritas, alla firma del contratto di locazione.
e) solo per domande relative alla TIPOLOGIA 3) SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE
INTESTATE O IN CORSO DI VOLTURA
Possesso di utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, gas/metano,
fornitura idrica intestate necessariamente ad uno dei componenti il nucleo familiare o in
corso di voltura, scadute al 31/01/2022 RIFERITE A CONSUMI RELATIVI ALL’ANNO 2021.

•

ARTICOLO 3
AMMONTARE DEL BENEFICIO
1) TIPOLOGIA 1) – SOSTEGNO PER MANCATO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE AD
USO ABITATIVO
Il contributo massimo assegnabile ammonta ad € 1.500,00.
2) TIPOLOGIA 2) – SOSTEGNO PER ACCESSO A NUOVI CONTRATTI LOCAZIONE A
CONDIZIONI ECONOMICHE PIU’ VANTAGGIOSE
Il contributo destinato a coprire le spese iniziali, per la stipula del nuovo contratto di
locazione a canone più vantaggioso rispetto al precedente, non può superare l’importo
massimo di € 2.500,00.
3) TIPOLOGIA 3)
VOLTURA

SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE

INTESTATE O IN CORSO DI

Il contributo che verrà attribuito a questo intervento non può superare l’importo massimo di €
300,00 a nucleo familiare, fermo restando, per il servizio sociale territoriale, l’opportunità di
valutare l’entità dell’intervento alla luce del contesto del n.f..

ARTICOLO 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà liquidato al Centro di Ascolto Caritas di Casalguidi, sulla base della
graduatoria formata; il Centro dovrà affiancare il beneficiario, aiutandolo negli
adempimenti successivi in base alla tipologia del contributo concesso e attesterà all’Ente
l’avvenuto utilizzo del contributo.
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ARTICOLO 5
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La documentazione da presentare è la seguente:
a) domanda di accesso al beneficio (allegato 1);
b) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
c) attestazione Isee o DSU anno 2022 in corso di validità o numero protocollo dell’ISEE
(INPS-ISEE-2022-XXXXXXXXX-00) ;
d) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità (per tipologia 1) e 2) );
e) attestazione delle mensilità arretrate da parte del locatore (solo per la tipologia 1);
f) preliminare di nuova locazione a canone più agevolato rispetto all’abitazione
attualmente occupata (solo per tipologia 2)
h) presentazione di bollette relative a utenze per la fornitura di energia elettrica,
gas/metano, fornitura idrica scadute al 31/01/2022 riferite a consumi dell’anno 2021
(solo per tipologia 3)
La mancanza anche di un solo documento tra quelli sopra indicati implica l’esclusione
automatica dal beneficio.
La documentazione può essere presentata dal 28/02/2022 ed entro le ore 12.00 del
giorno 31/03/2022.
Alla data di scadenza del bando, il richiedente deve almeno avere presentato la DSU ai
fini dell’attestazione ISEE 2022.

ARTICOLO 6
ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
a)
La mancanza di firma del richiedente è causa non sanabile di esclusione della
domanda presentata.
b)
Il mancato possesso di una valida attestazione ISEE o la presentazione della
DSU, alla data di scadenza del bando, è causa non sanabile di esclusione della
domanda presentata.
c)
La mancanza anche di un solo documento tra quelli indicati all’articolo 4 implica
l’esclusione automatica dal beneficio.

ARTICOLO 7
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- SUPPORTO ALLA COMPILAZIONEConsiderata la complessità degli interventi oggetto del presente avviso, il Centro di
Ascolto Caritas di Casalguidi supporterà la popolazione nella compilazione della
domanda, orientandoli alla luce dei bisogni espressi dagli interessati .
Per appuntamento è necessario prendere contatti con la Caritas al seguente numero:
348 0276348

La modulistica sarà disponibile c/o Centro di Ascolto Caritas di Casalguidi, potrà
essere anche scaricata dal sito internet del Comune di Serravalle P.se all’indirizzo web
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www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
nella sezione
Assistenziali e presentata con le seguenti modalità:

Servizi

Previdenziali

ed

a) A mano, negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo del Comune di
Serravalle Pistoiese, consegnando la documentazione debitamente compilata in ogni
sua parte (domanda compilata in ogni sua parte e firmata, accompagnata dalla dalla
documentazione di cui all’art.4).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.
Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste, contattando i Servizi Sociali ai
seguenti numeri telefonici: 0573/917434 – 0573/917215 il mercoledì/giovedì/venerdì
dalle 12:00 alle 14:00.
Firmando la domanda il richiedente accetta la presa visione della normativa privacy
nazionale allegata.
b) Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con oggetto “RICHIESTA
CONTRIBUTI DL 73/2021-NOME E COGNOME RICHIEDENTE” da inviare al seguente
indirizzo:

Indirizzo di posta elettronica

Dimensioni massime
accettate

amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

20 MB

Tipo di file accettato:

pdf, pdf/A, p7m

ARTICOLO 8
GRADUATORIA
a) Il Comune, procede all’adozione, in due successivi momenti, di graduatoria degli
aspiranti al beneficio (unica per tutte le tipologie di contributo), secondo i criteri
riportati all’art. 2 del presente bando ed esclusivamente sulla base delle
autocertificazioni rese dai medesimi.
Sulla base delle domande pervenute al 10/03/2022 viene redatta la prima graduatoria
ed erogati i contributi ammessi solo per la tipologia 3).
Entro il 10/04/2022 si procede all’adozione della seconda graduatoria degli aspiranti al
beneficio e all’erogazione dei contributi spettanti per tutte le tipologie.
b) Alle graduatorie verrà allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano
escluse.
c) Le graduatorie verranno formate, alle scadenze sopra indicate, assegnando priorità
al valore ISEE più basso. A parità di ISEE sarà data precedenza ai nuclei familiari con
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più componenti; in caso di ulteriore parità, si procederà in base all’anzianità del
richiedente.
d) Nel caso in cui le risorse assegnate, pari a € 32.584,70, non fossero sufficienti a
coprire il fabbisogno totale delle domande presentate, si procederà in ordine di
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse con possibilità per l’Ente di valutare la
possibilità di utilizzare ulteriori finanziamenti con medesima finalità.

ARTICOLO 9
PUBBLICAZIONE DEGLI AMMESSI AL BENEFICIO
Le graduatorie saranno pubblicate, in forma anonima, secondo la vigente normativa
sulla privacy, all’Albo Pretorio del Comune di Serravalle P.se e saranno scaricabili dal
sito internet del Comune di Serravalle P.se all’indirizzo web www.comune.serravallepistoiese.pt.it.
I beneficiari troveranno in graduatoria, in sostituzione del proprio nominativo, il codice
identificativo assegnato in riferimento alla propria posizione comunicato per mail.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà
comunicazioni personali all’indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa
l’eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria
Avverso il provvedimento di cui all’art.7 è possibile proporre, nei termini di legge,
ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della
Repubblica.
ARTICOLO 10
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Corsini Arianna.

ARTICOLO 11
CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n.
221/1999 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 71 del DPR n. 445 del
28/12/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il Comune di Serravalle Pistoiese provvederà ad effettuare controlli a campione su
quanto dichiarato presso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e la Guardia di Finanza.

ARTICOLO 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679, i
dati personali forniti dagli aventi diritto, saranno raccolti dall’Amministrazione e
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trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’informativa è allegata alla
domanda. Il Comune di Serravalle Pistoiese, in forza dell’art. 7 della Convenzione in
essere tra l’Ente e la Parrocchia di San Pietro in Casalguidi designa la controparte
Centro di Ascolto Caritas di Casalguidi quale Responsabile del trattamento dei dati ex
art. 28 del citato Regolamento, in ragione dell’esecuzione del contratto e per tutta la
sua durata, Responsabile che accetta quale obblighi contrattuali le condizioni previste
ai sensi del Regolamento UE sopra richiamato, per il trattamento dei dati di cui
trattasi.

Il Responsabile dei Servizi Sociali
(Dott.ssa Corsini Arianna)
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