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AVVISO STRAORDINARIO 

 

CONTRIBUTO NATALIZIO IN TEMPO DI PANDEMIA -  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE   IN SEGUITO ALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 
 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 21/11/2020 

 

S I    R E N D E    N O T O 

 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso (23/11/2020)  e fino al 

04/12/2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare 
domanda per ottenere un contributo straordinario denominato “contributo natalizio” 
attraverso l’emissione di buoni comunali da spendere nel territorio del comune. 
Visto il persistere della situazione di grande difficoltà economica e sociale a causa della 
rispresa della pandemia da Covid-19 proprio in concomitanza con le festività natalizie, 
che tanta importanza hanno nella nostra tradizione culturale e nel nostro immaginario 
collettivo, riteniamo di dover attivare forme di sostegno attraverso una contributo 
natalizio che possa permettere a tutti, maggiormente a chi in questo complesso periodo 
si trova in una situazione di momentanea difficoltà economica, di poter trascorrere 
qualche momento di serenità in più. La convinzione che sia anche importante, oltre al 
piccolo sostegno economico, la certezza che c’è ancora una società in cui ci possono 
essere azioni di solidarietà messe in atto dall’Amministrazione comunale in nome e per 
conto di un’intera comunità 
  

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando 

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della 
domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti minimi: 
 

1. Residenza anagrafica nel Comune di Peccioli alla data del 30/09/2020 
 

2. Diminuzione del reddito del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro 
dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro 
autonomo, sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi 
tipologia; 
 

3. Entrata netta del nucleo familiare, compresi i conviventi, relativa all’anno 2019 
entro i limiti di seguito specificati: 

a. Nucleo familiare composto da una persona - entrata netta non superiore ad 
€ 18.000,00 
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b. Nucleo familiare composto da due persone - entrata netta non superiore ad 
€25.000,00 

c. Nucleo familiare composto da tre o più persone - entrata netta non superiore 
ad € 32.000,00 
 

4. Il presente contributo non è cumulabile con il contributo “dividendo sociale 2019” 
corrisposto nell’anno 2020. 

 

Art.2 – Modalità e termine di richiesta del contributo e di presentazione delle 

domande – autocertificazione dei requisiti 
Il richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art.1 del presente avviso ai 
sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000 tramite la compilazione del modulo di domanda 
predisposto dal Comune di Peccioli. 
La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art.76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune provvederà alla 
revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come 
previsto dall’art.75del DPR 445 del 28/12/2000. 
 

Il suddetto modulo può essere scaricato dal sito internet del Comune 
www.comune.peccioli.pi.it, dalla APP “Sistema Peccioli” oppure, solo in caso di 
indisponibilità ad accedere alle piattaforme informatiche, i moduli cartacei sono 
disponibili in Comune. 
Le domande debitamente compilate dovranno essere restituite tramite posta elettronica 

alla mail sociale@comune.peccioli.pi.it entro le ore 24:00 del giorno 4 dicembre 2020, 
oppure, se impossibilitati, tramite consegna dei documenti cartacei presso il Comune di 

Peccioli, telefonando al n. 0587/672635 – 0587/672677, entro e non oltre le ore 13:00 

del giorno 4 dicembre 2020. 
 

 

Art. 3 – Istruttoria delle domande   
Il Comune di Peccioli procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti verificandone la 
completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente avviso, accerta la 
sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti per confermare o 
escludere l’ammissione al contributo.  

 

 

Art. 4 – Ammontare del contributo 
Il contributo della presente Misura Straordinaria sarà pari ad € 1.000,00 per ogni nucleo 
familiare e sarà erogato mediante la consegna di buoni spesa comunali 

 

Art.5 – Elenco beneficiari 
L’Amministrazione  approva l’elenco dei beneficiari conseguente alla istruttoria delle domande 

pervenute, con pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione sul sito internet del 
Comune www.comune.peccioli.pi.it, e APP “Sistema Peccioli”. 

http://www.comune.peccioli.pi.it/
mailto:sociale@comune.peccioli.pi.it
http://www.comune.peccioli.pi.it/
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Art. 6 - Erogazione del contributo economico 
Successivamente il Comune procederà alla liquidazione del contributo spettante mediante la 
consegna di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di beni e servizi in tutte le attività del Comune 
di Peccioli.  

 

Art.7 -  Esclusione dal contributo 
Sono esclusi coloro che, pur presentando correttamente la domanda, non hanno i requisiti per 
l’accesso al contributo. 
 

Art. 8 - Controlli 
Il comune si riserva di effettuare controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni 
presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il 
beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con 
obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi specifiche in materia. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Privacy – Protezione Dati – Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data 
Protection Regulation) 2016/679 

Il Comune di Peccioli, con sede in Peccioli (PI), P.zza del Popolo n.1, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in 

persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, 

informa gli interessati che i dati personali e sensibili raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in 

seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e 

telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici 

poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al 

raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Peccioli o delle imprese 

espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. In caso di 

richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri 

soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti). 
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Peccioli nella 

misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento. E’ 

diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). 
L’apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera racc. a/r. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  

 
Peccioli 23/11/2020 
              Il Responsabile del Servizio Socio educativo 

Dott. Maurizio Salvini 


