AVVISO “FONDO FAMIGLIE 2020-2021”
Il Comune di Montespertoli informa che è stata disposta l’attivazione di interventi economici
straordinari a favore delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria per Covid-19.
Possono accedere i nuclei familiari residenti nel Comune di Montespertoli alla data di
presentazione della domanda. In caso di cittadini stranieri è necessario il possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validità.
La domanda dovrà essere compilata sul modello approvato (allegato B), appositamente
predisposto

dal

Comune

e

scaricabile

indirizzo:https://www.comune.montespertoli.fi.it,

dal
in

sito

istituzionale

alternativa

potrà

al
essere

seguente
reperita

direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
La domanda dovrà essere firmata e corredata da copia di un documento di identità in corso di
validità del soggetto richiedente.
La domanda potrà essere presentata da un membro per nucleo familiare.
La domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000 utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di
Montespertoli completa di tutti i dati e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata, a
pena di esclusione entro e non oltre la data di Mercoledì 16 Dicembre 2020 alle ore 23.59.
Le domande che perverranno oltre il termine previsto nel presente avviso non saranno
accettate.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con una delle seguenti modalità:
mediante email all’indirizzo fondofamiglie@comune.montespertoli.fi.it e per coloro che ne
siano sprovvisti direttamente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il Comune di Montespertoli è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio,
alla illeggibilità o all’incompletezza della documentazione inoltrata.
Il Comune di Montespertoli potrà inviare delle richieste di integrazione qualora la
documentazione risulti incompleta.
Le domande saranno valutate in base all’ordine di arrivo al protocollo e verranno ammesse al
beneficio quelle che rispetteranno I requisiti previsti.
Il richiedente dovrà conservare il numero di protocollo che gli verrà comunicato dall’Ente per
controllare la collocazione in graduatoria e come ricevuta del numero di assunzione della
domanda al protocollo dell’ente.
Il Comune di Montespertoli procederà all’istruttoria delle domande presentate e redigerà una
graduatoria degli ammessi e degli esclusi che sarà pubblicata sul sito dell’Ente, ciò sostituirà
la comunicazione di cui all’art. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, nella graduatoria non saranno riportati i
nominativi dei richiedenti il contributo, ma il numero di protocollo assegnato al momento della
presentazione della domanda.
La graduatoria verrà redatta secondo i punteggi indicati nella tabella sottostante:
Criteri
1) Valore Isee del nucleo
familiare

2) Presenza nel nucleo
familiare di figli minori

Punteggio

Da 0,00 euro a 6.000,00 euro
Da 6000,00 euro a 10.000,00 euro
Da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro
Da 16.000,00 euro a 25.000,00 euro
Senza Isee

20
15
10
5
0

con 3 o più figli minori
con 2 figli minori
con 1 figlio minore
nessun figlio

10
8
5
3

3) Nucleo mono-genitoriale
con figli minori

2

4) Presenza di minori con
disabilità/invalidità/handicap

6

5) Presenza nel nucleo
familiare di figli maggiorenni
a carico con età fino a 24
anni con reddito personale
annuo non superiore a
4.000,00 euro

3

6) Presenza nel nucleo
familiare di adulti con
invalidità/disabilità/handicap

4

7) Nucleo familiare con rata
di affitto o di mutuo per
prima casa in cui risiede

5

8) Consistenza dei conti
correnti bancari- postali o
depositi al 31/10/20 non
superiore a una soglia di
euro 5.000,00, accresciuta di
euro 1.000,00 per ogni
componente il nucleo
familiare successivo al
primo, fino ad un massimo
di 10.000,00 euro

5

9) Riduzione del reddito
familiare nell’anno 2020

15

Nelle modalità previste dal Regolamento che disciplina l’attività di controllo sulle prestazioni
sociali e sui tributi approvato con delibiberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/04/20,
l’Amministrazione si riserva di procedere a controlli anche a campione sulle dichiarazioni rese
al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti
richiedenti, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Comune di Montespertoli si riserva di trasmettere all’autorità giudiziaria competente gli
elenchi degli aventi diritto, relativamente ai casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta
valutazione. In caso di dichiarazioni mendaci provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/00. Ferme restando le sanzioni penali previste all’art. 76
del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione procederà a recuperare le
somme indebitamente percepite.
Qualora l’Amministrazione proceda con i controlli per i criteri dal punto 1 al punto 7 sarà
sufficiente quanto dichiarato dal richiedente in sede di autocertificazione senza dover
produrre ulteriore documentazione salvo non si rendano necessari nuovi approfondimenti con
documentazione aggiuntiva, mentre a dimostrazione dei criteri previsti al punto 8 e 9
necessiterà inoltrare al Comune di Montespertoli:
- per il criterio n. 8 copia dell’estratto conto da cui emerga il saldo al 30/11/2020 e copia del
dossier titoli al 30/11/2020;
- per il criterio n. 9 copia dell’ultima busta paga riscossa nell’anno 2020 accompagnata dalla
copia della corrispondente busta paga risalente all’anno 2019, o lettera di attivazione della
cassa integrazione, o comunicazione del datore di lavoro attestante il mancato rinnovo
contrattuale (a chiamata, stagionale etc.), o comunicazione del datore di lavoro attestante la
riduzione dell’orario di lavoro, o dichiarazione del proprio commercialista in caso di lavoro
autonomo e in caso di sospensione dell’attività per codici ATECO sempre con dichiarazione
del proprio commercialista, se naspi copia dell’ultima ricevuta.
La partecipazione al presente avviso è compatibile con altre forme di sostegno pubblico.
I concorrenti sono collocati in graduatoria secondo il punteggio complessivo conseguito.

In caso di parità di punteggio si darà precedenza in base alla data e al numero di
presentazione della domanda al protocollo dell’ente.
Il contributo verrà corrisposto ai beneficiari nella misura diversificata indicata sotto:
euro 100,00 per punteggi compresi tra 10 e 29
euro 200,00 per punteggi compresi tra 30 e 49
euro 300,00 per punteggi tra compresi 50 e 70.
I contributi saranno erogati per ciascun nucleo familiare in unica soluzione e per una sola
volta.
Il bonus corrisposto nella forma di contributo sarà erogato tramite bonifico bancario o postale.
Il pagamento avverrà mediante accredito sull’IBAN indicato in domanda; ogni sua successiva
modifica

dovrà

essere

comunicata

tempestivamente

al

seguente

indirizzo

email:

fondofamiglie@comune.montespertoli.fi.it.
Il codice IBAN potrà essere intestato al soggetto che ha presentato domanda per il bonus
oppure ad una persona maggiorenne appartenente allo stesso nucleo familiare.
L’Amministrazione per i codici IBAN riportati a mano declina ogni responsabilità per eventuali
accrediti errati.
Si precisa che la collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il
diritto all’erogazione del contributo.
La dotazione finanziaria complessiva prevista con il presente avviso ammonta ad euro
60.000,00. Le domande saranno finanziate fino all’esaurimento della dotazione economica
prevista sulla base della graduatoria approvata.
Qualora alcune domande ammesse non venissero soddisfatte per esaurimento delle risorse
disponibili la graduatoria potrà essere eventualmente scorsa al momento dell’eventuale
rifinanziamento del fondo stesso.

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti dell’avviso e agli adempimenti connessi potrà
essere richiesta all’indirizzo email fondofamiglie@comune.montespertoli.fi.it oppure
contattando i numeri telefonici 0571/600230- 0571/600273 operativi nei seguenti giorni ed
orari: dal lunedì al venerdì 9-13 e martedì e giovedì anche 15-18.
Nel rispetto del Regolamento UE N° 679/2016, il Comune di Montespertoli in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con la domanda di accesso al bonus,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e con logiche correlate alle finalità e
comunque tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, al solo fine di
gestire il procedimento relativo all’erogazione del contributo per il fondo famiglie, quale misura
di sostegno economico adottata per gestire l’emergenza epidemiologica da COVID 19.

