COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
Provincia di Lucca
Responsabile Area Amministrativa
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALE
RIMBORSO DELLE SPESE DI LUCE E GAS PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2021 A
SOSTEGNO DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO
Art. 1) Oggetto e finalità
L'oggetto del presente Bando è inerente all'erogazione di contributi economici a parziale rimborso
delle spese di luce e gas del periodo gennaio – luglio 2021 favore di persone e nuclei familiari che
vivono in condizioni di disagio economico e forte riduzione del reddito, anche a seguito
dell’emergenza legata al Covid-19.
Art. 2) Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi oggetto del Bando le persone in stato di bisogno per motivi di
natura economica residenti nel Comune di BAGNI DI LUCCA, che ne facciano apposita
richiesta.
Art. 3) Requisiti per la partecipazione al bando
Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti di cui
all’art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:
• Essere residenti nel comune di BAGNI DI LUCCA alla data di pubblicazione del bando;
• Dichiarazione ISEE in corso di validità pari ad un massimo di 25.000 €;
Potranno essere ammesse eccezionalmente domande prive della documentazione ISEE
soltanto se il documento non può essere ottenuto a causa di motivazioni oggettive
da riportate all'interno del modulo di domanda.
• Trovarsi in situazione di disagio, difficoltà economica espressamente da indicare
all'interno della domanda. La valutazione del requisito sarà effettuata dal servizio sociale.
Art. 4) Presentazione delle domande e modalità di valutazione della domanda
Le domande devono essere presentate a partire dal 02/11/2021 e fino al 22/12/2021 complete
della copia del documento di idendità valido del richiedente e delle bollette luce e gas del periodo
01/01/2021-31/07/2021 con relative quietanze di pagamento tramite una delle seguenti modalità:
- in modalità cartacea all’ufficio protocollo del Comune di BAGNI DI LUCCA;
- per pec all'indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it ;
- per email all'indirizzo: cultura@comunebagnidilucca.it ;
Nel caso in cui si abbia necessità di ottenere chiarimenti per la compilazione della domanda
potranno essere richieste informazioni all'ufficio sociale al numero 0583/1798077 o all'ufficio
cultura ai numeri 0583/809940, 0583/809925 o tramite l'email cultura@comunebagnidilucca.it;
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale www.comunebagnidilucca.it oppure è
possibile ritirarlo presso la sede comunale ufficio protocollo o i servizi sociali.
Le domande saranno subito valutate in ordine di arrivo al protocollo dell'ente per l'attribuzione
del contributo calcolato secondo quanto stabilito all'art 5 del presente bando e fino ad esaurimento
dei fondi a disposizione.
Art. 5 Importo del contributo economico
La somma complessiva messa a disposizione dall'Ente per il bando corrisponde ad € 10.000,00=.

L'importo del contributo economico pari al rimborso sarà calcolato come segue:
–
25% dell'importo totale delle bollette del periodo 1/1/2021-31/7/2021 nel caso di utente
con utenza luce e gas
–
50% dell'importo totale delle bollette del periodo 1/1/2021-31/7/2021 nel caso di utente
con sola utenza luce
Art. 6 Chiusura del procedimento e Controlli.
Il Comune, acquisita la domanda provvede:
• All'immediata valutazione dei requisiti della stessa;
• Al calcolo ed assegnazione del contributo dovuto;
• All'erogazione della somma previa verifica della della posizione debitoria del
beneficiario nei confronti dell'Ente; Nel caso di somme dovute all'Ente a qualsiasi
titolo da parte del richiedente o componente del nucleo familiare di riferimento sarà
effettuata la procedura di compensazione ai sensi della normativa vigente;
È inoltre compito dei Comuni di residenza dei beneficiari svolgere:
• le verifiche da effettuarsi in fase valutativa dell’istanza;
• Il Comune EFFETTUERA’ controlli per almeno il 10% delle domande pervenute, da
parte degli organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi
degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive
modificazioni. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio
indebitamente percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in
materia di dichiarazioni mendaci.
L’Amministrazione si riserva inoltre di porre in essere controlli mirati alla valutazione circa il
tenore di vita reale del richiedente, mettendo in campo accertamenti e accordi con la Guardia di
Finanza e con la Polizia Locale comunale.
Qualora da questi accertamenti emergano elementi di contrasto con la definizione dello stato di
indigenza, la concessione del contributo potrà non avvenire e si potrà procedere al recupero di
quanto eventualmente indebitamente percepito.
I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell’Amministrazione
comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare
con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere
penale di cui all’art. 496 del codice penale.
Art. 7 Informativa sul trattamento dei dati
I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e
d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente
Bando. I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Art. 8 Pubblicità dell’iniziativa
Al presente bando verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo pretorio
on line, sul sito internet comunale e con comunicazioni agli organi di stampa a diffusione locale.

