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AVVISO PUBBLICO   

FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE  

DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, CHE VERSANO IN STATO DI  

BISOGNO A CAUSA DEL COVID-19, PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O DELLE 

UTENZE DOMESTICHE  

(Art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021)  
  

 

Visti:  

• l’art. 53 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  

• il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 

giugno 2021;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n 50 del 13/10/2022; 

• la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 229 del 19/10/2022;  

  

SI RENDE NOTO  
 

che il Comune di Chianni, assegna contributi finalizzati al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche (combustibile per riscaldamento, luce, acqua), mediante utilizzo delle risorse residue del fondo di 
solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno ammontanti ad € 8.566,08. 
Destinatari del sostegno economico oggetto del presente avviso sono le famiglie, anche costituite da un solo 
componente, in condizione di difficoltà economica conseguente alla situazione di emergenza sanitaria 
determinata dal Covid19. 
 

Chi può presentare la domanda  

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Chianni, in possesso dei seguenti 
requisiti:  
  

1. cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di valido permesso di 
soggiorno;  

2. nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi reddito ISEE pari o 

inferiore a euro 20.000,00 (ventimila); 

3. essere stati interessati da effetti economici negativi, anche temporanei, causati dall’emergenza da 
COVID-19 dal marzo 2020. Spetta al richiedente presentare documentazione comprovante la 

diminuzione del reddito rispetto all’anno 2019. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano 
alcune possibili motivazioni, che si ribadisce, devono essere documentate: 

- licenziamento; 

- sospensione attività lavorativa; 

- riduzione attività lavorativa; 

- riduzione della capacità economica del nucleo. 

4. limitatamente alla richiesta di contributo per il pagamento dei canoni di locazione, coloro che non 
siano stati già beneficiari del contributo ex legge 431/98 a valere sul bando  2021 e coloro che hanno 
partecipato al bando contributi affitti 2022. 
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5. Non essere destinatari di forme di sostegno pubblico (indicativamente: reddito di cittadinanza, 
NASPI, cassa integrazione, ecc) di importo superiore a € 400,00 mensili. 

 

Entità dei contributi e modalità di utilizzo 

L’importo del contributo per nucleo familiare massimo è di € 800,00 e sarà assegnato in base al reddito ISEE 
posseduto: 

- ISEE da 0,00 a 9.000,00 contributo € 800,00 

- ISEE da 9.000,01 a 13.000,00 contributo € 700,00 

- ISEE da 13.000,01 a 17.000,00 contributo € 600,00 

- ISEE da 17.000,01 a 20.000,00 contributo € 500,00 

 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno presentare domanda al 
protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno  11 novembre 2022. 
La domanda di  accesso al contributo dovrà essere presentata  al Comune di Chianni, utilizzando 
esclusivamente l’apposita modulistica con spedizione all’indirizzo PEC comune.chianni@postacert.toscana.it 
oppure  all’Ufficio Protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico (10.00-13.00 dal lunedì al sabato). 
  

Valutazione delle domande e graduatoria 

Le domande presentate saranno istruite e valutate dai Servizi Sociali del Comune. Il contributo è attribuito ai 
richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal bando, secondo una graduatoria unica stilata in ordine di 
ISEE crescente. Qualora ritenuto opportuno, il Servizio sociale si riserva di approfondire la situazione di 
necessità rappresentata nella domanda con acquisizione di ulteriore documentazione o colloquio con 
l’interessato. In ogni caso, le integrazioni richieste, dovranno essere prodotte entro il 18 novembre 2022. 
Nell’eventualità le richieste di contributo siano superiori rispetto alle risorse disponibili, si procederà al 
riconoscimento del sussidio secondo l’ordine di graduatoria.  
 

Modalità di erogazione dei contributi per canone di locazione e utenze domestiche 

I sussidi verranno assegnati tramite erogazione di contributi diretti ai cittadini di quanto pagato, o non ancora 
pagato, a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, 
luce, combustibile per riscaldamento) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento o delle 
fatture non ancora pagate. 
Le fatture da produrre per le utenze sono quelle emesse da novembre 2021 e la data di scadenza del 
presente avviso. I canoni di locazione sono quelli riferiti alle mensilità da novembre 2021 alla data di 
scadenza del presente avviso. 
Per la richiesta di contributo riferita ai canoni di locazione è obbligatorio allegare alla domanda, pena 
l’esclusione, copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato e relative ricevute di 
pagamento e l’eventuale indicazione di mensilità non ancora pagate. Il contratto di locazione deve essere 
intestato al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo familiare.  
Per la richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche è obbligatorio allegare alla domanda, pena 
l’esclusione, copia della bolletta o fattura o scontrino fiscale di cui si richiede il contributo (luce, acqua, 
combustibile per riscaldamento). L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il 
nucleo familiare.  
L’erogazione del contributo sarà disposta nei confronti del richiedente. 

 

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati acquisiti con la domanda:  

- devono essere necessariamente forniti per accertare lo stato di bisogno del nucleo del dichiarante ed i 
requisiti per l’accesso al sussidio; 
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- sono raccolti dal Comune di Chianni per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 

erogare i contributi economici previsti dal presente avviso;  

- possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per la 
verifica del possesso dei requisiti; 

- sono comunicati al Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali dell’INPS.  

Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione 

alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l’istruttoria, il sussidio non sarà 
erogato. 

 

Controlli 

Il Comune di Chianni si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai 
richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri Enti della Pubblica 
Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanzia.  
Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente avviso si 
procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia 
all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto 
indebitamente ricevuto.  
  

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile incaricato del procedimento per il riconoscimento del sostegno economico di cui in oggetto è 
Roberta Cecconi (Ufficio Servizi Sociali), email sociale@comune.chianni.pisa,it telefono 0587648808.  

 

Chianni, 19 ottobre 2022. 

 

 
      IL RESPONSABLE SETTORE AMMINISTRATIVO 
       D.ssa Alba Rubechini 
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