
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA  

Provincia di Lucca

Responsabile Area Amministrativa

BANDO-  CRITERI  APPLICATIVI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  CO NTRIBUTI
ECONOMICI  A  SOSTEGNO  DEI  CITTADINI  IN  STATO  DI  BISO GNO,
PREVALENTEMENTE COLPITI DALL’EMERGENZA COVID- 19

Art. 1) Oggetto e finalità

L'oggetto del presente Bando è inerente all'erogazione di contributi economici a favore di persone
e nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio economico e forte riduzione del reddito, in
particolare ed in via preferenziale 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 in via preferenziale legate all’emergenza Covid-19 residenti nel Comune di
BAGNI DI LUCCA (da almeno un anno), che ne facciano apposita richiesta.

Art. 3) Requisiti per la partecipazione al bando e criterio prioritario

a) Requisiti necessari per la partecipazione

Per la presentazione della domanda di erogazione del contributo economico i richiedenti di cui
all’art. 2, devono possedere i seguenti requisiti:

• Per i cittadini italiani e dei Paesi appartenenti all’Unione europea, essere  residenti  nel
comune di BAGNI DI LUCCA da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;

• Per i  cittadini  extracomunitari,  essere residenti  nel comune di BAGNI DI LUCCA da
almeno un anno alla data di pubblicazione del bando; e titolari di regolare permesso di
soggiorno, o carta di soggiorno con scadenza illimitata;

• Dichiarazione ISEE in corso di validità pari ad un massimo di 25.000 €;

• fare parte di un nucleo familiare che NON percepisce  altri sostegni continuativi di tipo
pubblico quali  REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA  in
misura superiore complessiva ai 300 euro mensili;

b) Criterio prioritario

ll  seguente  criterio  costituisce  un  requisito  prioritario  anche  se  non  indispensabile  nella
formazione della graduatoria:

• Aver  avuto  una  riduzione  delle  entrate  economiche  del  nucleo  o  un  danno  a  livello
lavorativo, a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 nel corso dell’anno
2020, da dichiarare tramite autodichiarazione;

Pertanto tutti i nuclei familiari che  non hanno avuto variazione di reddito o che si trovano in
situazione di mancanza di reddito  non a causa Covid saranno inseriti nella graduatoria   dopo i
cittadini  che dichiarano di  avere  avuto  dei  danni  effettivi  Covid  ai  quali  verrà  attribuito  un

 



punteggio di partenza pari a 28 (ventotto) o 30 (trenta)

Art. 4) Presentazione delle domande e criteri di formazione della graduatoria

Le domande devono essere presentate entro il 15/07/2021  complete della copia del documento
di idendità valido del richiedente e del permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri):

- 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  telefoniche  ai  numeri  0583/809940  o  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.

La domanda, in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, è da considerare
inammissibile, quindi non può essere accolta.

La graduatoria verrà redatta con ordine decrescente dei punteggi assegnati a ciascun richiedente
secondo i seguenti criteri:

TIPOLOGIA DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
PREVISTO

Composizione 
del Nucleo 
familiare

Nucleo familiare a cui appartengono figli
di età compresa fra 0 e 36 mesi

3 punti per ogni figlio

Nucleo familiare a cui appartengono figli
di età compresa fra 37 mesi e 18 anni

2 punti per ogni figlio

Figli di età superiore ai 18 anni, 
fiscalmente a carico

1 punti per ogni figlio

Nucleo familiare a cui appartengono 
minori in condizioni di handicap 
certificato

5 punti per ogni minore

Nucleo familiare a cui appartengono 
adulti portatori di handicap (o comunque 
invalidità accertata dall’ASL superiore al

66%)

4 punti

Nucleo 
monoparentale

Condizione di nucleo monoparentale, 
separato/a-divorziato/a legalmente; 
ragazza/o madre/padre senza 
ricostruzione del nucleo familiare;

vedova/o; anziano solo; persona che vive
sola

10 punti

Condizione 

Nessun reddito a causa dell’emergenza 
Covid 19

30 punti



economica

(autocertificazio
ne)

Riduzione del reddito a causa 
dell’emergenza Covid 19 Unico reddito 
e/o contratto a tempo parziale

28 punti

Nessun reddito percepito 2020 e/o 2021 6 punti

Dichiarazione 
ISEE

da € 0,00 a € 7.300,00 10 punti

da € 7.300,01 a € 12.000,00 8 punti

Da € 12.000,01 a € 15.000,00 6 punti

Da € 15.000,01 a € 20.000,00 4 punti

Da € 20.000,01 a € 25.000,00 2 punti

In caso di pari punteggio si darà priorità ai richiedenti con certificazione Isee di valore minore e/o
che non hanno beneficiato di altre misure di sostegno al reddito durante l’emergenza emesse dal
Comune di Bagni di Lucca (bando affitto e buoni spesa).

• La graduatoria sarà  pubblicata all'albo pretorio on line entro il 31/07/2021 accessibile dal 
sito www.comunebagnidilucca.it .

• Per la predisposizione della graduatoria verrà istituita un'apposita Commissione.

L’eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata
al Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il ricorso dovrà essere
indirizzato al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Bagni di Lucca, dott. Fanani
Andrea il quale, entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in
merito all’accoglimento o al rigetto motivati del ricorso stesso.

Art. 5 Importo del contributo economico

La somma complessiva messa a disposizione dall'Ente  per il bando corrisponde ad € 50.000,00=. 

L'importo del contributo economico assegnato ai beneficiari è pari ad  € 500,00=.

Nel caso in cui non vengano esaurite le risorse a disposizione il contributo potrà essere aumentato
proporzionalmente fino all'esaurimento delle risorse fino ad un massimo del 80%. 

Nel  caso in cui  le risorse non siano sufficienti  a coprire le domande pervenute si  procederà
secondo  l'ordine  della  graduatoria  e  sino  ad  esaurimento  delle  risorse  economiche  messe  a
disposizione dall'Ente.

Art. 6 Chiusura del procedimento e Controlli.

Il Comune, acquisita la domanda provvede:

• Alla valutazione dei requisiti e attribuzione del punteggio;

• All’acquisizione dell’eventuale documentazione necessaria;

• Alla determinazione dei beneficiari e degli importi;

• Alla verifica 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;

• Alla liquidazione del contributo;



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.

Pertanto, ad ogni richiedente verrà attribuito un CODICE IDENTIFICATIVO corrispondente al
numero di  protocollo attribuito alla domanda e pertanto tramite tale codice ogni  utente potrà
identificare nella graduatoria l’ammissione o il rigetto della domanda.

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.


