
All. A)

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL 
REDDITO DEI NUCLEI FAMILIARI IN PRESENZA DI DISABILITA' IN CONDIZIONI 
DI GRAVITA' EX ART 3 COMMA 3 LEGGE 104/92

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATE
LA  LEGGE  REGIONALE  TOSCANA   N.73/2018   ISTITUITIVA DI UN  CONTRIBUTO 
ANNUALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 DI EURO 700,00 PER LE FAMIGLIE CON FIGLI 
DISABILI MINORI DI 18 ANNI,  AL FINE DI   SOSTENERE LE PERSONE CHE VIVONO 
PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO;  

 la Delibera di Giunta n. 260/2020 avente ad oggetto misure di welfare comunale nel perdurare 
dello stato epidemiologico da COVID 19 con riferimento ai soggetti con disabilità i quali "possono 
incorrere in un rischio più elevato di sviluppare una patologia  severa se contagiati, a causa delle 
condizioni cliniche preesistenti, sottostanti la disabilità e a causa dei disagi che si ripercuotono sui  
servizi su cui fanno affidamento"; 

la propria determinazione n. 1720 del 04 novembre 2020 di approvazione dell'avviso e del modulo 
di domanda ed impegno di spesa; 

Richiamato come la presente misura straordinaria  sia rivolta esclusivamente ai soggetti disabili in 
condizione  di  gravità,  maggiorenni  e  minorenni,  aventi  un'attestazione   ISEE non  superiore  a 
29.999,00  euro  (  valore  definito  dalla  Regione  Toscana)    residenti  a  Pietrasanta  almeno  dal 
01/01/2018 e dalla nascita se il beneficiario è un disabile di età uguale o inferiore a due anni;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 09/11//2020  e fino al giorno 30/11/2020 i soggetti in possesso dei requisiti 
sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere un contributo straordinario a sostegno del 
reddito, secondo quanto disposto dal presente Avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili . 

ARTICOLO 1
Requisiti e condizioni di ammissione 

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso 
dei seguenti requisiti e condizioni:

 
a)  certificazione disabilità grave ai sensi dell’art. 3 c.3 della legge n. 104/1992 ;



b) residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta almeno dal 01 gennaio 2018 o dalla na
scita se il beneficiario è un disabile di età uguale o inferiore a due anni;;

c) attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 29,999,00

L'omissione della compilazione di ciascuno dei campi  del modulo di domanda e la mancanza 
di uno o più degli allegati richiesti comporta l'esclusione della istanza ; non verranno richieste 
integrazioni alla domanda stessa

                                                             ARTICOLO 2
            Nucleo familiare

Ai fini del presente Avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell’attestazione 
Isee, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del DPCM n. 159/2013.

                                                              ARTICOLO 3
                                                                  Contributo

Il  contributo di cui alla presente  misura straordinaria consiste in  max  euro  900,00 per ciascun 
disabile presente nel nucleo.

ARTICOLO 4
Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi 

A) Ammissibilità delle domande 
 Le domande dovranno essere compilate sul modello approvato (allegato B ), firmate e corredate 
da copia di un documento di identità in corso di validità e da tutta la documentazione richiesta.

B) Istruttoria delle domande.
Il  Comune  di  Pietrasanta  procede  all’istruttoria  delle  domande  pervenute,  verificandone  la 
completezza  e  la  regolarità,  nonché,  a  campione,  la  veridicità  delle  dichiarazioni  in  esse 
contenute. 

C) Formazione dell'elenco degli ammessi e non ammessi.
 Il Comune di Pietrasanta  approva l'elenco conseguente alla istruttoria delle domande pervenute 

entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.

D) Modalità di pubblicazione dell'elenco degli ammessi
Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90,  il  Comune non invierà comunicazioni 
personali  all’indirizzo  di  residenza  dei  singoli  interessati,  circa  l’eventuale  esclusione  o 
collocazione nell'elenco.
Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dell'elenco , verrà data notizia a 
mezzo  comunicato  stampa  e  sul  sito  internet  del  Comune  di   Pietrasanta   all’indirizzo  web 
www.comune.pietrasanta.lu.it        
L'elenco degli ammessi  sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sarà scaricabile dal sito internet del 
Comune di di Pietrasanta.

ARTICOLO 5
Erogazione del contributo economico

Successivamente  alla  pubblicazione  dell'elenco  delle  domande  ammesse,   e  non  ammesse,  il 
Comune di Pietrasanta  procederà, alla liquidazione del contributo spettante, per cassa, riscuotibile 

http://www.comune.pietrasanta.lu.it/


presso il Banco Popolare di Milano ex Cassa di Risparmio di Lucca sito in Piazza Duomo n.13 - 
Pietrasanta centro-.
Si porta all'attenzione dei richiedenti che non verranno effettuati accrediti su conti correnti a causa 
dei ripetuti errori nella indicazione del codice IBAN i quali comportano  un blocco del  software 
deputato all'emissione dei mandati. 
Eventuale  delega  alla  riscossione  deve  essere  corredata  dal  documento  di  identità  del  soggetto 
delegato alla riscossione. 

ARTICOLO 6
Modalità di ritiro della modulistica e  della presentazione della domanda 

Il modello domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Pietrasanta  all’indirizzo 
web www.comune.pietrasanta.lu.it  o presso l'URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico, p.zza 
Matteotti 29;

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità, 
della firma del richiedente e della documentazione richiesta, potrà essere presentata: 

 a mezzo lettera raccomandata A/R. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: 
Comune di  Pietrasanta,   P.zza Matteotti  n.  29 con indicazione sulla  busta  della  dicitura 
“Contiene domanda  per l’assegnazione di contributi a sostegno del reddito dei soggetti in 
condizione di disabilità grave"
 tramite  PEC  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  ;
 tramite mail semplice, su indirizzo dedicato  protocollo@comune.pietrasanta.lu.it 
e risposta automatica che vale come  ricevuta;
  direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Pietrasanta attualmente aperto 
dal lunedì mattina al sabato mattina compreso;

La sottoscrizione  della  domanda,  include  la  sottoscrizione  al  consenso al  trattamento  dei  dati  
personali  -Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003  e  dell’articolo  13  del  
Regolamento UE n. 2016/679

Per  tutte  le  modalità,  la  consegna  della  domanda  dovrà  avvenire  entro  e  non  oltre  il 
30/11/2020. Saranno automaticamente escluse le domande pervenute in qualsiasi forma oltre 
le ore 23,59 del 30/11/2020.

ARTICOLO 7
Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio al Cittadino del Comune di Pietrasanta;
Per  informazioni  è  possibile  contattare  l’U.O.  Servizi  Sociali  ai  seguenti  numeri  telefonici: 
0584/795277 e  0584/795206

ARTICOLO 8
Controlli e sanzioni

L’ elenco  degli  aventi  diritto  sarà  utilizzato  per  i  controlli  previsti  dalle  normative  vigenti.  Il 
Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, 
agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione 
Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione 
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Regionale Toscana. 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli,  anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive in relazione a quanto di propria competenza. 
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, 
qualora  dai  controlli  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base 
della dichiarazione non veritiera.

ARTICOLO 9

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, 
i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con 
strumenti  informatici  ed utilizzati  nell’ambito del  procedimento per l’erogazione dell’intervento 
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione 
della  procedura  per  l’erogazione  dell’intervento  ai  sensi  del  presente  Avviso  e  pertanto  il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta. 
L'interessato  può  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.7  del  D.Lgs  196/2003 nel  testo  oggi  vigente, 
aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.


