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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL 
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

 

 

In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 442 del 31 marzo 2020 e della 
deliberazione della Giunta del Comune di Terricciola n. 18 del 28 aprile 2020 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso (30 aprile 2020)  e fino al giorno 20 
maggio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per 
ottenere un contributo straordinario a sostegno del canone di locazione, conseguente alla 
emergenza epidemiologica Covid-19.   

 

ARTICOLO 1 

Requisiti per l’ammissione 

 

Sono ammessi al contributo soltanto i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano 
in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

 

a. residenza anagrafica nel Comune di Terricciola, nell’immobile con riferimento al quale si 
richiede il contributo;  

b. titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, 
riferito all’alloggio in cui il nucleo familiare ha la residenza; 

c. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio 
adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal 
comune di Terricciola. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati 
ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia); l’alloggio è considerato inadeguato alle 
esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai 
sensi dell’art. 12 comma 8 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019; (ai 
sensi della suddetta L.R. 2/2019 si originano “… situazioni di sovraffollamento, con 
complessivamente due o più persone a vano utile”; ai fini della definizione di vani utili si 
rinvia a quanto indicato al punto 2 dell’allegato “C” della L.R. n. 2/2019). Tale requisito deve 
essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare. 

Non si applica la disposizione di cui al punto C quando il nucleo familiare del richiedente è 
titolare di  immobili ad uso abitativo, purché ciascuno di essi rientri alternativamente in una 
delle seguenti fattispecie:  

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è 
proprietario. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati i dati della 
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registrazione dell’omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio ed 
il tribunale di riferimento; 

- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità; 

- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; 

- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica 
del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.. 

 

d. valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 
dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 
28.684,36. L’attestazione ISEE da assumere a riferimento è quella relativa all’anno 2019, 
oppure all’anno 2020. Chi, alla data di presentazione della domanda, non avesse ancora 
l’attestazione ISE/ISEE dovrà comunque presentare/autocertificare la ricevuta della 
presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS.  

e. diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (trenta per 
cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle 
corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da 
lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da 
lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa 
a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo 
indeterminato di qualsiasi tipologia; 

f. non aver ottenuto il contributo per l’autonomia abitativa dei giovani della Misura GiovaniSì 
per l’anno 2020; 

g. non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

 

ARTICOLO 2 

Modalità di presentazione della domanda 

 

Le domande, compilate sull’apposito modulo, dovranno pervenire al Comune di Terricciola 
entro e non oltre il 20 MAGGIO 2020, pena l’esclusione, con le seguenti modalità: 

• invio tramite mail all’indirizzo assistenzacovid@comune.terricciola.pi.it 

• invio tramite PEC all’indirizzo protocollo.terricciola@cert.saga.it 

• spedizione tramite il servizio postale, con le modalità ritenute più idonee ad assicurare la 
consegna entro il termine di cui sopra, tenendo conto che non farà fede la data di 
spedizione da parte dell’ufficio postale accettante. 

 

Il richiedente dovrà in ogni caso accertarsi che la domanda pervenga al Comune entro la data di 
scadenza suddetta. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito al mancato 
ricevimento della domanda, alla illeggibilità o all’incompletezza della documentazione inoltrata.  
Per le domande irregolari o incomplete si procede alla previa regolarizzazione (art. 71, comma 3, 
D.P.R. n. 445/2000) da effettuare, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà 
comunicato dall’ufficio (è esclusa la regolarizzazione per le carenze per le quali è espressamente 
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prevista dal bando l’esclusione ed in ogni caso in cui la stessa costituirebbe integrazione postuma 
di requisiti non posseduti alla data di presentazione della domanda). 

 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Terricciola 
www.comune.terricciola.pi.it oppure richiesto all’ufficio (tel. 0587656523, email 
assistenzacovid@comune.terricciola.pi.it) 

Per informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Socio Educativi al numero 0587 656523. 

 

ARTICOLO 3 

Importo del contributo 

 

Il contributo della presente misura straordinaria sarà calcolato sulla base del 50% (cinquanta per 
cento) del canone di locazione, in misura non superiore a 250 €/mese e comunque modulato sulla 
base delle risorse economiche disponibili. 

Il contributo verrà erogato in ordine di graduatoria nel limite delle risorse disponibili, pertanto la 
collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo 
teorico spettante. 

Il contributo corrisponde a 3 mensilità a partire da aprile 2020 (mesi di aprile, maggio e giugno 
2020) e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.  

Eventuali proroghe della misura straordinaria saranno valutate esclusivamente sulla base 
dell’evoluzione della emergenza epidemiologica e saranno definite nella durata e nell’entità dalla 
Regione Toscana d’intesa con i Comuni. 

 

ARTICOLO 4 

Formazione della graduatoria 

 

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

Le graduatorie saranno formate sulla base del valore ISE, con i seguenti criteri:  

- Fascia “A”: valore ISE uguale o inferiore all’importo di Euro 13.338,26;  

- Fascia “B”: valore ISE compreso tra l’importo di Euro 13.338,27 e l’importo di Euro 
28.684,36;  

 

In caso di parità di valore ISE tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà 
determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine: 

a. Numero dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli; 

b. Età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con presenza del figlio di età minore. 

 

Il Comune di Terricciola approva la graduatoria conseguente alla istruttoria delle domande 
pervenute entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle stesse. 
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ARTICOLO 5 

pubblicazione della graduatoria 

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni 
personali all’indirizzo dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nella 
graduatoria. Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria verrà 
data notizia tramite il sito internet del Comune di Terricciola, www.comune.terricciola.pi.it 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Terricciola. 

 

 

ARTICOLO 6 

Erogazione del contributo 

 
Il Comune di Terricciola invierà la graduatoria approvata alla Regione, che provvederà alla 
valutazione del riparto delle risorse disponibili ed al trasferimento delle relative risorse al Comune. 
Dopodiché il Comune  procederà alla liquidazione del contributo spettante, in attuazione delle 
modalità stabilite dalla Regione.   
Il Comune si riserva, compatibilmente con le indicazioni che potranno pervenire al riguardo dalla 
Regione, di effettuare la redistribuzione delle risorse con percentuali inferiori al 100% del 
contributo spettante, nel caso le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l’intero fabbisogno. 
Si riserva altresì di provvedere alla ripartizione delle risorse tra le fasce A e B con modalità e 
percentuali che potranno essere stabilite con successivo atto. 

Ai fini del pagamento del contributo, gli aventi diritto collocati nella graduatoria delle domande 
ammesse dovranno presentare l’autocertificazione integrativa relativa al permanere dei requisiti di 
accesso per l’intera durata del contributo stesso.  

 

 

ARTICOLO 7 

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 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. 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. 
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ARTICOLO 8 

Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Adriano Bassi, responsabile “ad interim” del settore 
affari generali. 

 

ARTICOLO 9 

Informativa Privacy 
 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati 
personali forniti è esclusivamente finalizzato all’erogazione dei contributi di cui al presente 
bando. 
Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti uffici del Comune di Terricciola con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e 
Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 
2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Terricciola via Roma 37 – Terricciola. 
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto 
dal Regolamento UE 2016/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento 
e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo: 

http://www.comune.terricciola.pi.it/gdpr.html 

 

ARTICOLO 10 

Norma finale 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla Delibera della 
Giunta Regionale Toscana 442/2020, così come modificata dalla delibera GRT 483/2020. 

 

 

 
           Il Responsabile “ad interim” del  Settore Affari Generali 

          (f.to Geom. Adriano Bassi) 


