COMUNE DI MASSA E COZZILE
Provincia di Pistoia
BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PAGAMENTO
DELLE UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 30/08/2022

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO
Articolo 1 – Oggetto dell'intervento e ambito di applicazione della misura straordinaria
Il presente bando regolamenta l'utilizzo dei fondi assegnati ai Comuni per il sostegno alle famiglie
che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche per far fronte alla
situazione di emergenza sociale causata dalla diffusione della pandemia Covid-19.
Il contributo straordinario è utilizzato, sino ad esaurimento della somma assegnata al Comune, a
favore degli utenti residenti nel territorio comunale secondo i requisiti di ammissione di seguito
esposti.
Il contributo è riservato alle utenze pagate per forniture idriche, elettriche, gas e TARI relative
all'anno 2022.
Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione
La domanda di contributo può essere presentata dai residenti nel Comune di Massa e Cozzile
facenti parte di un nucleo familiare con un indicatore ISEE in corso di validità non superiore a €
12.000,00.
Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non
legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e gli altri soggetti
considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di presentazione della domanda.
Il contributo potrà essere erogato per le bollette intestate ad uno dei componenti del nucleo
familiare dichiarato ai fini ISEE.
Articolo 3 - Entità del contributo
Il contributo sarà conteggiato secondo le modalità sottoindicate e non potrà oltrepassare il limite
di seguito esposto.
•

fascia di ISEE compresa tra € 0,00 e € 6.000,00. Il contributo ammonta fino ad un
massimo di euro 500,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate relative
all'anno 2022;

•

fascia di ISEE compresa tra € 6.001,00 e € 12.000,00. Il contributo ammonta fino ad un
massimo di euro 300,00 a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate relative
all'anno 2022.

Articolo 4 - Criteri per la formazione della graduatoria.
Al fine della predisposizione dell'elenco degli aventi diritto al contributo, i richiedenti in possesso
dei requisiti sopra indicati, saranno collocati in graduatoria in ordine crescente di ISEE (fino al
limite di € 12.000,00).
In caso di parità di ISEE al fine della collocazione in graduatoria rileverà l'ordine di presentazione
della domanda.
Articolo 5 – Compilazione e presentazione della domanda
La domanda di contributo, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del
richiedente e la restante documentazione richiesta indicata nel fac simile di domanda, deve essere
presentata al Comune di Massa e Cozzile entro le ore 13.30 del giorno 17 settembre 2022.
Il modello di domanda e il bando potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Massa
e Cozzile www.comune.massa-e-cozzile.pt.it oppure ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico chiamando il numero 0572/928374. La domanda una volta compilata in ogni sua parte;
firmata e corredata dalla copia documento d’identità del sottoscrittore/richiedente e della restante
documentazione richiesta potrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo oppure inviata per
e-mail in copia scannerizzata con invio all’indirizzo: urp@comune.massa-e-cozzile.pt.it con
oggetto “Contributo straordinario per emergenza Covid-19 su bollette luce, acqua, gas e TARI ”.
Art. 6 – Controlli e sanzioni.
Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi
diritto al contributo possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i
controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti nell'applicazione del presente
bando formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
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