
 

 

 

 

 
 

COMUNE DI CHIUSDINO 
 

BANDO  

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 

dal 17.12 al 31.12.2021  

 

1.PREMESSA  

In attuazione delle misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID-19 che continua a perdurare creando 

notevoli difficoltà alle famiglie, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 

16.12.2021 e della determinazione del Responsabile Area Amministrativa Contabile n. 412 del 17.12.2021  è 

emanato il presente con la quale è stata decisa il sostegno economico  per l’acquisto di generi alimentari di 

primaria necessità, e per il pagamento dei canoni di locazione e le utenze domestiche, in favore dei nuclei 

familiari e di cittadini più in difficoltà economica. 

 

2. REQUISITI PER FARE DOMANDA  

 

a - essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente del Comune di Chiusdino da almeno un anno; 

  

Solidarietà alimentare 

- Utilizzo dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari presso tutti gli esercizi commerciali ubicati 

nel territorio comunale, purché disponibili a effettuare la relativa fornitura; 

 

Prima Fascia 

Requisiti dei beneficiari: nucleo familiare (anche composto da un solo componente) che negli 

ultimi sei mesi abbia percepito introiti fino a € 3.000,00. 

- Importo buoni spesa: € 300,00 per nucleo composto da 1 persona 

- Importo buoni spesa: € 450,00 per nucleo composto da 2 persone 

- Importo buoni spesa: € 600,00 per nucleo composto da 3 persone e oltre 

 

Seconda fascia 

Requisiti dei beneficiari: nucleo familiare (anche composto da un solo componente) che negli 

ultimi sei mesi abbia percepito introiti da € 3.001,00 a € 5.000,00 

- Importo buoni spesa: € 200,00 per nucleo composto da 1 persona 

- Importo buoni spesa: € 300,00 per nucleo composto da 2 persone 

- Importo buoni spesa: € 500,00 per nucleo composto da 3 persone e oltre 

 

Terza fascia 

Requisiti dei beneficiari: nucleo familiare (anche composto da un solo componente) che negli 

ultimi sei mesi abbia percepito introiti da € 5.001,00 a € 7.000,00 

- Importo buoni spesa: € 120,00 per nucleo   da 1 persona 

- Importo buoni spesa: € 200,00 per nucleo composto da 2 persone 

- Importo buoni spesa: € 300,00 per nucleo composto da 3 persone e oltre 
 

Sostegno al pagamento canoni di locazione e delle utenze domestiche 



 

- Reddito familiare ISEE fino a € 2.500,00 – sostegno di € 500,00; 

- Reddito familiare ISEE da € 2.501,00 a € 5.000,00 – sostegno di € 300,00; 

- Reddito familiare ISEE da € 5.001,00 a € 7.000,00 - sostegno di € 200,00; 
 

In caso di rilevante e recente modifica della situazione reddituale, verificare la possibilità di elaborare e 

produrre un ISEE aggiornato.  

Le condizioni di favore che possono determinare l’accesso alle varie fasce sono da considerarsi valide se 

possedute fino alla scadenza del bando.  

Saranno esclusi dal beneficio, e quindi non riceveranno il sostegno:  

- coloro che non possiedono i requisiti previsti dal bando;  

- i richiedenti che presentano domande o ISEE incomplete, contenenti omissioni o difformità.  

Si precisa che la presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il sostegno che sarà 

concesso solo dopo l’esame di tutte le istanze pervenute in tempo utile; 

I sostegni economici saranno erogati fino alla completa concorrenza della disponibilità di € 20.836,81, di cui  

€ 10.949,32 della solidarietà alimentare e € 9.887,49 per il sostegno al pagamento canoni di locazione 

e alle utenze domestiche; 

Qualora le domande pervenute siano di importo superiore alle somme avanti indicate, il sostegno da 

riconoscere a ciascuno sarà rimodulato in percentuale tra il numero delle richieste e la disponibilità. 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere presentata tassativamente entro le ore 24:00 del 31 dicembre 2021 utilizzando il 

modulo allegato al bando che sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Chiusdino 

www.comune.chiusdino.siena.it nella sezione amministrazione trasparente – sotto sezione Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici 

 

È inoltre necessario allegare:  

- attestazione ISEE in corso di validità e completa di tutte le pagine; 

- contratto di locazione.  

 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

Dopo la chiusura del bando, tutte le istanze ricevute saranno sottoposte a verifica in merito alla regolarità 

formale delle domande stesse, delle dichiarazioni effettuate sulla medesima e dei documenti allegati. Si 

provvederà altresì a effettuare verifiche a campione sulla correttezza delle dichiarazioni ISEE presentate. La 

presenza di motivi che ostano alla concessione del sostegno sarà comunicata all’interessato in forma scritta. 

L’elenco degli ammessi al contributo sarà approvato con atto del responsabile.  

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO  

 

Il sostegno economico relativo al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche sarà erogato 

con versamento sul conto corrente postale/ bancario o esclusivamente per coloro che ne siano sprovvisti,  

mediante riscossione diretta allo sportello di Tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Filiale 

di Chiusdino. 

 

6. CONTROLLI  

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule 

dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

http://www.comune.chiusdino.siena.it/


445/2000. Ai sensi del DPCM n. 159/2013 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione comunale 

procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla 

documentazione presentata. Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

dal beneficio e l’Amministrazione comunale provvederà al recupero del sostegno eventualmente liquidato in 

forma indebita.  

 

7. INFORMATIVA PRIVACY  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Chiusdino, Titolare del trattamento, con sede legale in 

Piazza del Plebiscito n. 2 – 53012 – Chiusdino (SI). PEC: comune .chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it. 

Telefono: 0577 751055. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da 

parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità del 

presente bando, ovvero la concessione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.  

 

8. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  

Il presente bando avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite: pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune; utilizzo dei canali social etc.. Per ogni informazione si invita a contattare, 

dal giorno 17 dicembre 2021, l’ufficio dei servizi demografici Telefono 0577 049305 negli orari di ufficio: 

Dal lunedì al venerdi h 9-13 e martedì e giovedi pomeriggio h 15 - 17. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto 

non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento a: Legge 7 agosto 1990, n. 241; DPCM 5 

dicembre 2013 n. 159; DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Il Responsabile del procedimento è individuato nel 

Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile Silvia Da Frassini.  

 

 

 

Chiusdino 17.12.2021 

 

 

 

 

Il Responsabile  

Area Amministrativa Contabile 

          Silvia Da Frassini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


