COMUNE DI PECCIOLI
Provincia di Pisa
UFFICIO UNICO DEI COMUNI DI LAJATICO E PECCIOLI

SERVIZIO SCUOLA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
___________________________________________________________________________________________________

BANDO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO
DENOMINATO “DIVIDENDO SOCIALE 2022”
Vista la delibera di Giunta Comunale n.52 del 30/06/2022
Il Reponsabile dell’Ufficio Unico Scuola e Servizi Assistenziali
rende noto
che a partire dal giorno 05/07/2022 , tutti coloro che sono in possesso dei requisiti sotto indicati, possono
presentare la domanda per il bando pubblico “dividendo sociale 2022” utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale;
ART.1
A chi è rivolto il bando pubblico “Dividendo Sociale 2022”
• Ai nuclei familiari che chiedono di beneficiare di contributi economici ad integrazione del reddito
perchè in condizione di povertà per fornire i mezzi indispensabili alle necessità primarie;
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, ovvero dai soggetti sotto indicati:
a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi
b) i figli anagraficamente conviventi
c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi
d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e
materiale, anagraficamente conviventi.
ART.2
Requisiti generali
Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in posseso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini
di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. Essere residente nel Comune di Peccioli o nel Comune di Lajatico da almeno quattro anni;
3. Possedere una attestazione ISEE in corso di validità inferiore ad € 16.000,00.
4. NON ESSERE sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida
dell’arresto o del fermo, nonché esser stato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i
delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis,416-bis, 416-ter,422 e 640-bis del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articoloi 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
ART.3
Termini e modalità di presentazione delle domande
1. La domanda potrà essere presentata dal 05/07/2022 al 05/08/2022 (termine perentorio) solamente in
modalità telematica sul sito internet www.comune.peccioli.pi.it, mediante (alternativamente):
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•
•

Accesso tramite tessera sanitaria Carta nazionale dei Servizi (TS-CNS) già abilitata con relativo PIN.
Occorre essere dotati di lettore smart card. L’abilitazione della tessera sanitaria può essere fatta presso gli
appositi sportelli ASL e le farmacie convenzionate;
Accesso tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)

ART.4
Modalità di valutazione delle istanze
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio Servizi Sociali istruisce le istanze ricevute,
verificando la completezza della documentazione, i requisiti di accesso e valuta la situazione economica del nucleo
familiare richiedente.
L’ufficio ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva utile alla comprensione della veridicità delle
dichiarazioni e autocertificazioni presentate.
Al termine della fase istruttoria viene redatta una graduatoria in ordine di ISEE crescente.
Saranno beneficiari del contributo i primi 140 richiedenti ammessi in graduatoria.
ART.5
Entità dei contributi
L’importo del contributo sarà diversificato secondo 11 scaglioni in ognuno dei quali il contributo diminuisce di
200,00€, partendo da un massimo di 5.000,00€ per il primo scaglione, fino ad € 3.000,00€ per l’undicesimo
scaglione.
Nel caso di ISEE di pari valore le domande saranno tutte collocate nel medesimo scaglione (anche se il numero
totale delle domande risultanti nello scaglione è superiore al numero previsto per quello scaglione).
SCHEMA CONTRIBUTI
ELENCO DOMANDE
Dal n.1. al n.7
Dal n.8 al n.14
Dal n.15 al n.21
Dal n.22 al n.28
Dal n.29 al n.35
Dal n.36 al n.42
Dal n.43 al n.49
Dal n.50 al n.56
Dal n.57 al n.63
Dal n.64 al n.70
Dal n.71 al n.140

IMPORTO CONTRIBUTO
€ 5.000,00
€ 4.800,00
€ 4.600,00
€ 4.400,00
€ 4.200,00
€ 4.000,00
€ 3.800,00
€ 3.600,00
€ 3.400,00
€ 3.200,00
€ 3.000,00

ART.6
Controlli
1. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione circa la veridicità delle
dichiarazioni ed autocertificazioni presentate in sede di istanza (art.71 DPR 445/2000) ed ha la facoltà di
richiedere documentazione aggiuntiva utile alla comprensione della veridicità delle dichiarazioni e
autocertificazioni presentate. Nel caso in cui la documentazione aggiuntiva richiesta non sia esaustiva per
l’Amministrazione, il contributo può non essere concesso o esserne sospesa l’erogazione in qualsiasi
momento.
2. Qualora il controllo evidenzi contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non potrà essere
concesso il contributo, ed il richiedente sarà passibile di segnalazione alle autorità competenti (art.76 DPR
445/2000).
3. L’amministrazione Comunale potrà recuperare le somme indebitamente percepite
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4. L’amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e gli altri uffici
pubblici competenti, riservandosi la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza
competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti
5. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
ART.7
Esito del bando
La graduatoria provvisoria sarà approvata con provvedimento del Responsabile del servizio e l’esito della domanda
presentata sarà comunicato a ciuscun partecipante mediante lettera, dando avviso della approvazione anche sul sito
istituzionale di entrambi i Comuni.
I dichiaranti che hanno presentato domanda di partecipazione al bando potranno inoltrare istanza di riesame in
merito alla propria classifica entro i 10 giorni successivi dalla sua approvazione. L’istanza dovrà essere indirizzata
al comune di Peccioli (Ufficio Unico Scuola e Servizi Socio Assistenziali, Piazza del Popolo 1, 56037 Peccioli) e
consegnata a mano presso il medesimo ufficio.
La graduatoria definitiva verrà resa nota entro il 08/09/2022.
ART.8
Modalità di pagamento
Il pagamento del contributo sarà effettuato esclusivamente mediante la consegna di buoni spesa, appositamente
predisposti dal Comune, spendibili presso qualsiasi attività all’interno del proprio Comune di residenza.
.
Il Comune si riserva altresì la facoltà, su segnalazione della commissione per l’assistenza sociale, di dilazionare il
pagamento del contributo in rate mensili per condividere un progetto di aiuto che preveda il raggiungimento di
determinati obiettivi.
ART.9
Informazioni
Il bando è disponibile presso:
- Sito internet del Comune di Peccioli (www.comune.peccioli.gov.it)
- Sito internet del Comune di Lajatico (www.comune.lajatico.gov.it)
- Comune di Peccioli, P.zza del Popolo 1, primo piano
- Comune di Lajatico, Via Garibaldi Lajatico
ART.10
Privacy
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è esclusivamente finalizzato
all’erogazione del contributo ad integrazione del canone di locazione. Il trattamento dei dati è attivato
necessariamente per attuare quanto previsto dal presente Bando e avverrà presso il competente servizio del Comune
di residenza, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità anche con comunicazioni a enti terzi qualificati (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza).
Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi informatici del Comune per un
periodo massimo di dieci anni, determinato dal limite temporale alle attività di accertamento e recupero di somme
dovute per i servizi ricevuti. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato
Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi
al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Peccioli P.zza del Popolo 1 – 56037 Peccioli (PI) - Tel. (+39) 0587 67261
il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la società Digitech Srl che ha indicato quale incaricato per tale
funzione Igor Rossi e-mail: gdpr@digitech-group.com con decreto del sindaco n.10 del 21.06.2018).
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L’informativa completa è pubblicata sul sito del comune di Peccioli e consultabile all’indirizzo:
http://www.comune.peccioli.pi.it/protezione-dati-personali.html.
Ai sensi della Legge 7 agosto 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 servizio "Ufficio Unico Servizi Scuola e Socio Assistenziali" del Comune di Peccioli Responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Cinzia Minuti.

Peccioli lì 05/07/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Cinzia Minuti
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