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IL DIRIGENTE 

1^ Settore 

 

Ai sensi dell’ art.53  D.L. 25.5.2021 n.73 convertito con modifiche  in L. 106/2021 e in applicazione 

delle linee guida approvate con deliberazione G.C. n.231/ 2021  

 

 

RENDE NOTO 

 

CHE È POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER L’EROGAZIONE DI MISURE DI 

SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DI CANONI D’AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE. 

 

DESTINATARI: 

Nuclei familiari che dichiarano di trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) Residenza nel Comune di Follonica alla data di pubblicazione del presente avviso 

b) Non assegnatari di alloggi ERP  

c) In possesso di reddito ISEE non superiore ad € 16.500,00 

d) Situazione economica aggravata dalla perdita o grave diminuzione dell’attività lavorativa 

come conseguenza della crisi economica e sociale scaturita dall’ emergenza COVID. 

e) Nel caso che la richiesta riguardi il pagamento di canoni locativi, il nucleo deve risultare 

titolare di un contratto di locazione vigente e regolarmente registrato. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

la domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, 

nella quale si autocertifica e/o si documenta la condizione economica e sociale del nucleo familiare. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Follonica, servizio casa. 

Le domande, debitamente sottoscritte e munite di copia del documento d’identità, devono essere 

trasmesse al Comune di Follonica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 

• mediante consegna all’Ufficio protocollo del Comune (Largo Cavallotti 1) 

• mediante trasmissione con PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it 

• mediante invio tramite servizio postale (racc.a.r.) 

per essere acquisite al protocollo dell’Ente. 

 

Non esiste scadenza per la presentazione delle domande. 

Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le richieste presentate saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di presentazione e sottoposte 

al giudizio della commissione istituita ai sensi della deliberazione G.C. 141/2020 che prevede la 

partecipazione dell’ Ufficio politiche abitative  del Comune, del Coordinamento opere caritative e dei 

servizi sociali di CoeSo SdS. 

L’accettazione della richiesta è determinata da una valutazione congiunta e complessiva che tiene 

conto, tra l’altro, di fattori relativi a: 
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caratteristiche del nucleo familiare (numerosità componenti, presenza di persone con disabilità e di 

minori ecc.) 

situazione lavorativa del nucleo prima e dopo l’emergenza covid 

situazione abitativa , economica, reddituale e patrimoniale nel nucleo. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo sarà quantificato a seguito di istruttoria ed in relazione al bisogno espresso ed erogato 

tramite dinamiche che rendano possibile la tracciabilità e il rispetto delle finalità espresse dal decreto. 

Il contributo massimo erogabile è di € 2.500,00 per nucleo familiare. 

 

In caso di bisogni legati al pagamento di utenze: il Coordinamento Opere caritative, quale soggetto 

individuato dall’ Ente come diretto referente operativo,  procederà direttamente al pagamento delle 

bollette scadute e consegnate dal beneficiario del contributo. Copia dei pagamenti effettuati sarà 

trattenuto dall’ ufficio ai fini della rendicontazione finale. 

 

In caso di bisogni legati al pagamento di rate di locazione scadute: il Coordinamento Opere 

caritative, quale soggetto individuato dall’ Ente come diretto referente operativo,  procederà 

direttamente al pagamento delle locazioni scadute  come dichiarate dal soggetto beneficiario 

(conduttore) e certificate dal proprietario (locatore.)  

Il pagamento sarà effettuato con modalità tracciabili in favore del proprietario (locatore) e copia dello 

stesso sarà trattenuta dall’ ufficio ai fini della rendicontazione finale. 

 

La commissione preposta procederà alla redazione di un elenco di beneficiari, da aggiornare 

periodicamente, per procedere alla liquidazione fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Con la presentazione e la sottoscrizione della domanda di contributo, il soggetto richiedente autorizza 

il Comune di Follonica e gli altri enti e soggetti responsabili dell’istruttoria al trattamento e alla 

gestione dei dati personali, per le sole finalità previste dal procedimento e dichiara di essere a 

conoscenza che gli stessi potranno essere trasmessi ad altri soggetti istituzionali al solo fine del 

controllo sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Copia dei pagamenti effettuati è trattenuta dal Coordinamento Opere Caritative  e dal Comune di 

Follonica ai fini della successiva rendicontazione economica. 

 

CONTROLLI: 

L’elenco dei nuclei ammessi a beneficiare del contributo, l’importo corrisposto nonché copia delle 

autocertificazioni e della documentazione presentata sarà oggetto di trasmissione alla Guardia di 

Finanza per i controlli d’istituto. 

 

INFO: Comune di Follonica – servizi socioeducativi 

I.A. Walter Bucci mail wbucci@comune.follonica.gr.it tel.0566/59016 

 

IL DIRIGENTE 

D.ssa Gemma Mauri 
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