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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 
 

 

comunica che con Determinazione n. 1445/2022 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa 

all’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute a fronte 

dei rincari energetici e del caro vita. La graduatoria provvisoria è visibile presso la pagina dedicata 

all’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi una tantum a sostegno delle spese sostenute a fronte 

dei rincari energetici e del caro vita sul sito internet del Comune (http://www.comune.sesto-

fiorentino.fi.it/it/comune/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-una-tantum-a-sostegno-delle-

spese-sostenute-a) e affissa presso gli uffici del Servizio per le Politiche abitativa in Via Gramsci, 282 e 

disponibili al pubblico nelle giornate di martedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e giovedì dalle ore 8.30 

alle ore 13.30. La graduatoria è suddivisa tra richiedenti ammessi e richiedenti non ammessi al 

beneficio. Per motivi di tutela della privacy dei richiedenti, le istanze sono identificate con il numero di 

protocollo di registrazione e non con i dati anagrafici. 

Si ricorda che avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria 

opposizione indirizzata alla Commissione Erp e mobilità del Comune di Sesto Fiorentino, 

utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune e disponibile presso gli 

uffici del Servizio per le Politiche per la casa, inderogabilmente entro e non oltre il giorno 9 

dicembre 2022. 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 spedite tramite raccomandata a/r (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante),  

- o inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net,  

entro le scadenze sopra indicate, previa compilazione del 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 valutati 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. 
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Pare opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico è inammissibile e non sanabile in 

sede di ricorso la domanda: 

- presentata dopo la scadenza del termine previsto dal bando; 

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

- che non alleghi la documentazione obbligatoria di cui all’art. 5 (titolo di soggiorno in corso di 

validità); 

- che presenti divergenze tra i componenti del nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in 

sede di 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). 

 

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, 5 dicembre 2022  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

AVV. FRANCO ZUCCHERMAGLIO 

 

 

 

 


