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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNATANTUM PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022

A decorrere dal giorno 23/05/2022 e fino al giorno 17/06/2022 i cittadini residenti nel Comune
di Carmignano in possesso dei requisiti di seguito specificati possono presentare domanda per
accedere al contributo straordinario una-tamtum per il pagamento delle utenze domestiche.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari residenti nel Comune di
Carmignano in difficoltà economica, anche a causa del perdurare degli effetti dell’emergenza
Covid-19 e del rilevante aumento dei costi dell’energia, sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui
alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 12/05/2022.
REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere alle suddette misure i cittadini interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere cittadini italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadini extracomunitario regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale;
2. essere residenti nel Comune di Carmignano e nell’alloggio al quale si riferiscono le utenze;
3. aver subito una diminuzione del reddito riconducibile agli effetti derivanti dall’emergenza
sanitaria da Covid 19 (cassa integrazione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa di almeno
uno dei componenti il nucleo familiare), con conseguente diminuzione della capacità di sostenere
gli oneri di spesa delle utenze domestiche; tale situazione deve essersi verificata successivamente al
mese di marzo 2020, permanere alla data di pubblicazione del bando ed essere opportunamente
documentata;
4. essere titolari di contratti di utenza luce e gas di tipologia “domestico residente”. La domanda
deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza, o da un familiare facente parte dello stesso
nucleo familiare anagrafico.
Per quanto riguarda i cittadini in carico al Servizio Sociale Professionale e per questo già beneficiari
di contributi economici in base al progetto personalizzato, la domanda verrà valutata tenendo conto
anche delle altre prestazioni erogate onde evitare sovrapposizioni dei benefici.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda, redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune di Carmignano, deve
essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
b) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione comprovante
l'avvenuta richiesta di rinnovo;
c) copia delle ultime fatture delle utenze domestiche relative all’anno 2022 (luce e gas)
d) documentazione attestante la riduzione della capacità economica successiva al mese di marzo
2020 ed il suo permanere al momento della presentazione della domanda.

Si precisa che la domanda di adesione al bando deve essere compilata in ogni punto, e
completa degli allegati richiesti già al momento della spedizione, a pena di esclusione.

L’Ufficio Politiche Sociali procederà all’istruttoria delle istanze pervenute e procederà con
l’assegnazione dei contributi di cui al presente bando. Le domande presentate prive dei requisiti e
della documentazione obbligatoria, verranno respinte.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’ammissione, redatta sul modello appositamente predisposto dal Comune di
Carmignano, completa di tutti gli allegati, deve essere presentata al protocollo generale del
Comune stesso, dal 23/05/2022 al 17/06/2022, con una delle seguenti modalità:
• posta certificata: comune.carmignano@postacert.toscana.it (inviata da un indirizzo PEC)
• protocollo on line Apaci (apposito link presente sul sito del Comune)
• a mano consegnandola direttamente presso l’Ufficio Protocollo, con le modalità e gli orari
dallo stesso stabiliti.
GRADUATORIA
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità e la
rispondenza al contenuto del presente bando, e provvederà all’approvazione dell’elenco degli aventi
diritto e degli eventuali esclusi, che saranno pubblicati sul sito del Comune di Carmignano a partire
dal 24/06/2022.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE
Il Comune mette a disposizione per la misura in questione risorse economiche per complessive €.
18.700,00=. Il contributo che verrà erogato a titolo di agevolazione sarà assegnato in maniera
proporzionale alle domande pervenute, fino ad un massimo di € 500,00= per nucleo familiare.
L’accredito dello stesso avverrà tramite bonifico bancario. Non sono possibili pagamenti in
contanti.
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni prodotte è esclusivamente del richiedente che le
ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando
direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi
(art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Il Comune si riserva la facoltà di trasmettere agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza i
nominativi relativi a casi particolari che si ritengano oggetto di una più attenta valutazione sulla
situazione economica dichiarata.

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi saranno inseriti nei propri
archivi elettronici, trattati e comunicati a terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie
allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Carmignano:
www.comune.carmignano.po.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è il Comune di Carmignano Settore VII – Istruzione, Trasporti e
Politiche Sociali ed il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Amministrativo Monica Palloni.

INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente bando viene pubblicato sul sito del Comune di Carmignano
(www.comune.carmignano.po.it). Informazioni possono inoltre essere richieste al Settore VII –
Istruzione,
Trasporti
e
Politiche
sociali
–
tel.
055/8750212-213
e-mail:
sociale@comune.carmignano.po.it.
Carmignano, 16/05/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Fabio Lanè)

