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COMUNE DI SESTO FIORENTINO 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA 

TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE 
SOSTENUTE A FRONTE DEI RINCARI 

ENERGETICI E DEL CARO VITA 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 25/10/2022, nonché la determinazione dirigenziale n. 1213 

del 26/10/2022   di approvazione del presente Avviso Pubblico 

RENDE NOTO 

che a partire dalla data del 7 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 i soggetti in possesso dei requisiti 

sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo economico straordinario destinato a 

sostenere i rincari dei costi energetici e del caro vita che gravano sulle famiglie. 

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO, 
DA POSSEDERE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di pubblicazione del bando comunale: 

 

Cittadinanza 

1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadini di Stati extra-europei o apolidi, 

regolarmente soggiornanti; 

 

Residenza 

2) abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Sesto Fiorentino; 

 

Situazione economica 

3) presentino certificazione - in corso di validità - dalla quale risulti valore ISEE (indicatore della situazione 

economica equivalente), non superiore a € 14.000,00. Il presente requisito potrà essere posseduto alla data di 

scadenza dell’Avviso Pubblico 

 

ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini del presente Avviso Pubblico il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e 

successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nel 

suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. I coniugi che hanno 

diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un 

provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M.  159/2013). 

ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei 

requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando, punto 1), 2), 3). 
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ART. 4 – INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

E’ inammissibile e non sanabile in sede di ricorso la domanda: 

- presentata dopo la scadenza del termine previsto dal Avviso Pubblico; 

- che non presenta uno dei requisiti richiesti o non risultano dichiarate le relative condizioni; 

- che non alleghi la documentazione obbligatoria di cui al successivo art. 5;  

- che presenti divergenze trai componenti il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di 

compilazione dell’attestazione ISEE; 

- nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 

2016/679 in materia di trattamento dei dati personali). 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:  

1) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno 

in corso di validità. 

ART. 6 – SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Per l’erogazione del contributo sarà predisposta un’unica graduatoria nella quale le domande saranno 

collocate in ordine crescente di valore ISEE; 

In caso di parità di valore ISEE avranno priorità i nuclei familiari con figli minori in ragione del maggior 

numero degli stessi; in assenza di figli minori – ed in subordine rispetto al criterio precedente – avranno 

priorità i nuclei familiari al cui interno si trovino soggetti ultrasessantacinquenni con precedenza agli 

anagraficamente più anziani. 

 

ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti 

verificandone la completezza e la regolarità. 

Il Dirigente del Settore Affari Generali, successivamente al termine fissato dall’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle domande, procede all’adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al 

contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata come indicato 

all’art. 6. 

Il Comune si riserva in sede istruttoria – ai di fuori delle casistiche di cui all’art. 4 - di chiedere il rilascio di 

dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune entro il giorno 5 dicembre 2022. 

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata alla 

competente Commissione comunale, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 9 dicembre 2022 al 

Comune di Sesto Fiorentino. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. 

L’Amministrazione comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali. 

I ricorsi potranno essere presentati presso gli uffici comunali del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le 

famiglie, via A. Gramsci n. 282 (con appuntamento tramite numero telefonico 0554496325), o presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune, Piazza Vittorio Veneto n. 1 o inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-

fiorentino.net, entro le scadenze sopra indicate, previa compilazione di apposito modulo disponibile presso il 

Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune in via A. Gramsci n. 282 o acquisibile dal sito web 

del Comune di Sesto Fiorentino (http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)  

I ricorsi saranno decisi dalla competente Commissione comunale; la stessa Commissione approverà la 

graduatoria definitiva che sarà pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune entro il giorno 13 dicembre 

2022. 

mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
mailto:protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
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ART. 8 – AMMONTARE DEL BENEFICIO 

I contributi di cui al presente Avviso Pubblico avranno un importo minimo di € 200,00 ed un importo 

massimo di € 600,00 per ciascun nucleo familiare. Ai nuclei familiari composti da un numero maggiore di 4 

persone il contributo sarà incrementato di un importo pari ad € 50,00. 

Il contributo sarà erogato di un importo compreso tra il minimo (€ 200,00) ed il massimo (€ 600,00) entro il 

limite delle risorse disponibili stanziate dal Comune di Sesto Fiorentino. 

Nel caso in cui la somma stanziata dal Comune di Sesto Fiorentino non sia sufficiente ad attribuire almeno 

l’importo minimo a tutte le domande pervenute (€ 200,00 o € 250,00 per nuclei composti da oltre 4 persone) si 

provvederà ad escludere dall’assegnazione - in ordine decrescente - i soggetti aventi valore ISEE maggiore 

fino all’assegnazione dell’intero importo disponibile sul bilancio comunale. In caso di parità di valore ISEE si 

applicheranno le indicazioni di cui all’art. 6. 

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all’erogazione del contributo 

riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti. 

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. 

Il contributo potrà essere quindi interamente erogato, erogato in misura percentuale inferiore al 100% 

dell’importo spettante, o non erogato qualora le risorse stanziate non consentano l’erogazione dell’importo 

minimo previsto a tutti i richiedenti. 

ART. 9 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha validità per l’anno 2022. 

ART. 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un’unica soluzione entro febbraio 2023 con bonifico 

bancario o con le modalità indicate in sede di domanda. Non è ammesso il pagamento per cassa. 

ART. 11 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di accesso al beneficio potranno essere presentate dal giorno 7 novembre 2022. Il termine 

ultimo di presentazione è fissato nelle ore 24 del giorno 30 novembre 2022.  

ART. 12 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovranno essere compilate unicamente tramite 

procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata al 

“contributo a sostegno delle famiglie”.  

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse. 

Informazioni relative al Bando pubblico si possono ricevere presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le 

famiglie – Via Gramsci n. 282 esclusivamente previo appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate di 

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 il numero 0554496325. Informazioni possono 

essere richieste anche tramite l’indirizzo mail casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it  

Aiuto alla compilazione della domanda si potrà ricevere invece: 

- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Largo V Maggio esclusivamente previo appuntamento da richiedere 

chiamando il numero 0554496235;    

- presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie – Via Gramsci n. 282 esclusivamente previo 

appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 

alle 13,30 il numero 0554496325 o all’indirizzo mail casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

Si precisa che la richiesta di aiuto alla compilazione della domanda di accesso al beneficio non esenta il richiedente dalla lettura 

del presente Avviso Pubblico con particolare attenzione ai requisiti di accesso e alla documentazione da produrre. In ragione di 

ciò e al fine di garantire la fruizione del servizio al più ampio numero di persone, appuntamenti ulteriori al primo, per 

mancanza o errata documentazione, saranno concessi solo se sarà assicurata la medesima opportunità a tutti i richiedenti. 

mailto:casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it
mailto:casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it
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ART. 13 – COMUNICAZIONI RELATIVE AL BANDO DI CONCORSO 

Le comunicazioni relative all’Avviso Pubblico verranno inviate all’indirizzo di residenza salvo diversa 

indicazione da parte del richiedente e/o tramite invio di email o sms al numero di telefono cellulare indicato 

nella domanda. 

 

ART. 14  -   GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
 
Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 

in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali 

del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e 

contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo 

privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all’indirizzo 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy (dove scaricare l'informativa completa) 

 

ART. 15 – CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 spetta all’Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.  

La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di finanza per i controlli previsti 

dalle leggi vigenti. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli 

interessi legali. 

ART. 16 – NORME FINALI 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, ad esclusione 

dell’attestazione ISEE che potrà essere acquisito entro la data di scadenza dell’Avviso stesso e comunque 

prima della presentazione della domanda di accesso al contributo. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona di Alessandro Collini, Responsabile P.O. del 

Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino. 

 

Sesto Fiorentino,  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

AVV. FRANCO ZUCCHERMAGLIO 

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy

