
“BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI  ALLE  FAMIGLIE  A SEGUITO  DEL PROTRARSI  DELL’EMERGENZA
COVID”

Il Comune di Fo r t e  de i  Marmi  , considerato il protrarsi della pandemia, della crisi
economica ed il grande numero di persone che, anche nel nostro territorio comunale hanno
perso il lavoro, ha s t a n z i a t o  c o n  d e l i b e r a  G . C .  n . 4 2 3  d e l  2 9 . 1 2 . 2 0 2 1
l a  s o m m a  d i  € . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  al  fine di fornire un concreto sostegno all famiglie  di
lavoratori colpiti dalla  crisi economica. Il sostegno economico in  questione  si  configura come
intervento straordinario ed è costituito dall’erogazione di un contributo una tantum a favore di soggetti
per i quali sussistano i requisiti prescritti dal presente bando.

REOUISITI         PER         L’AMMISSIONE         AL         CONTRIBUTO         

Possono         presentare         domanda         di         contributo         i     cittadini         in         possesso         dei         seguenti         requisiti  :

 Cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea);
oppure
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di 
soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni).

 Residenza continuativa nel Comune di Forte dei Marmi  dal 01 gennaio 2020 .

 Attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità
, calcolata ai sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore ad €
32.000,00.=.
Si informano i cittadini che per l'assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e per il rilascio
della relativa Attestazione I.S.E.E. occorre rivolgersi ad un C.A.F. – Centro di Assistenza Fiscale. Il valore e la data di
rilascio dell'Attestazione I.S.E.E. dovranno essere riportati in domanda per consentire all’Amministrazione i controlli
di competenza. Per coloro che non sono ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. è possibile presentare ugualmente
domanda indicando il numero della ricevuta attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
le Attestazioni  I.S.E.E.  dovranno essere disponibili,  senza difformità,  sul  sistema informativo dell'INPS per  essere
valutate ai fini dell’erogazione del contributo e verranno acquisite d'ufficio.

 Lavoratori che nel periodo dal 01 Gennaio 2020  alla data di scadenza del bando  sono stati o
continuano ad essere in una delle seguenti situazioni:

A)Collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore mensili, per un periodo non inferiore a 60
giorni e per almeno 10 giorni lavorativi consecutivi.

B) Interessati da uno stato di disoccupazione e che abbiano presentato al Centro per l’Impiego, ove
previsto,  la  dichiarazione  di  immediata  disponibilità  (DID)  resa  nel  periodo  compreso  tra  la
cessazione dell’ultimo lavoro e la data di scadenza del bando :

B1) a seguito di licenziamento quale dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato
con qualsiasi tipo di contratto di lavoro assimilabile al lavoro dipendente – con validità uguale o
superiore ai 6 mesi (escluso mancato superamento del periodo di prova, le dimissioni volontarie, il
licenziamento per giusta causa, disciplinare o giustificato motivo soggettivo e comunque dovuto a
cause imputabili al lavoratore);



B 2)  a seguito di dimissioni per giusta causa, costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni
per almeno 3 mensilità con successiva procedura presso INPS o Direzione Territoriale del Lavoro;

B 3)  a seguito di cessazione dell’attività di lavoratore autonomo con chiusura della partita IVA
(l’attività deve essere risultata aperta per almeno 12 mesi),che non ne abbiano aperta un’altra e non
abbiano trovato un lavoro dipendente;

B 4) a seguito del mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato della durata di almeno 3
mesi;

C) lavoratori stagionali che per la stagione 2021 non abbiano instaurato alcun rapporto di lavoro o
che siano stati assunti dopo la data del 31.05.2021 e che possano dimostrare rispettivamente di aver
lavorato nella stagione estiva 2019 o di  aver lavorato nella stagione estiva 2019 a partire da periodi
precedenti al 31 maggio

Si precisa che:
- lo stato di disoccupazione a cui si fa riferimento è relativo all’ultimo rapporto di lavoro che deve
essere cessato nel periodo dal 01/01/20 alla data di scadenza del bando 
-ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.lgs n. 150/2015 sono considerati disoccupati i soggetti
privi di impiego che dichiarino, al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego.

Tutti i requisiti dichiarati devono essere posseduti entro la data di presentazione della 
domanda.

CAUSE         DI         ESCLUSIONE  

Non possono presentare domanda:
- coloro che hanno perso, per qualsiasi causa, lo status giuridico di disoccupato fatto salvo coloro 
che sono collocati in cassa integrazione a zero ore mensili;
- titolari di trattamento pensionistico diretto anticipato o di vecchiaia.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, redatte ai sensi art 46 e 47 del DPR 445/2000 su apposito modulo sotto forma di
autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno essere presentate dalle
ore 9,00 del giorno 26.01.2022 alle ore 12,30 del giorno 28.02.2022 con le seguenti modalità :

-consegna al protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle
ore 9 alle ore 12,30) 
-tramite PEC all’indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familliare, nel caso per errore vengano
presentate due o più domande da parte dei componenti del medesimo nucleo familiare, le domande
verranno ugualmente valutate; nel caso in cui entrambe risultino ammissibili, verrà accolta solo la
domanda presentata per prima in ordine cronologico.

DOCUMENTAZIONE         DA         ALLEGARE         ALLA         DOMANDA  



Alla domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000, compilata in ogni sua parte utilizzando
esclusivamente  1’apposito  modulo   dovranno  essere  allegati  obbligatoriamente,  a  pena  di
esclusione i seguenti documenti:
1) -copia di un documento in corso di validità del richiedente 
2) -copia del documento di soggiorno del richiedente in corso di validità (per i cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione Europea) 
3) -copia  dei  documenti  attestanti  l’attivazione  presso  l’INPS o  la  Direzione  Territoriale  del
Lavoro della procedura relativa a dimissioni per giusta causa costituita dal mancato pagamento
delle retribuzioni per almeno 3 mensilità
4) -copia  buste  paga  attestanti  cassa  integrazione  guadagni  a  zero  ore  mensili  per  i  periodi
dichiarati
5) -chiusura della partita IVA in caso di lavoratore autonomo
6) -contratto di lavoro stagionale 2021 e 2019
7) -ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare il ricorrere delle condizioni richieste per
usufruire del contributo

DETERMINAZIONE     DEL         CONTRIBUTO  

Il Servizio provvederà a redigere una graduatoria in base ai criteri espressi al successivo
punto
“Criteri per la formazione della graduatoria”.
Il contributo oggetto del presente Bando si configura come intervento straordinario “una tantum” .
Ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal bando verrà assegnato un contributo d i  i m p o r t o
p a r i  a  €       2  .000,00.  =. Le domande utili in graduatoria verranno evase fino alla concorrenza delle
risorse del Fondo disponibile preventivato in €.100.000,00.=
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la possibilità di incrementare il Fondo qualora
non si potesse dare risposta a tutta la graduatoria degli aventi diritto, si riserva inoltre la possibilità
di incrementare l’importo del contributo per ciascun cittadino ammesso a beneficiarne.
Il contributo sarà erogato previa verifica della regolarità dei pagamenti per la fruizione dei
servizi a domanda individuale (refezione scolastica, nidi d’infanzia, trasporto scolastico) e per
i canoni di locazioni per alloggi ERP; nel caso in cui si dovesse riscontrare un debito nei
confronti dell’Amministrazione o di ERP, il contributo verrà ridotto fino alla totale copertura
dello stesso.

Delle domande presentate il Servizio Politiche Sociali redigerà apposita graduatoria in forza dei
sottoindicati criteri:

   Condizione occupazionale (MAX PUNTI 60)

  -Disoccupati a seguito di licenziamento quali dipendenti a tempo indeterminato o a
tempo determinato con contratto con validità uguale o superiore a 6 mesi.
- -Disoccupati per mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato della
durata di almeno 3 mesi

 -Disoccupati a seguito di dimissioni per giusta causa per mancato pagamento di
almeno 3 mensilità con successiva procedura presso INPS o Direzione Territoriale
del Lavoro;
-  Lavoratori  stagionali  che  per  la  stagione  2021  non  abbiano  instaurato  alcun
rapporto  di  lavoro  o  che  siano  stati  assunti  dopo la  data  del  31.05.2021 e  che
possano dimostrare rispettivamente di aver lavorato nella stagione estiva 2019 o di
aver lavorato nella stagione estiva 2019 a partire da periodi precedenti al 31 maggio

Punti 60



Lavoratori  collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore mensili per un 
periodo non inferiore a 60 giorni e per almeno 10 giorni lavorativi consecutivi.

Punti 40

Lavoratori autonomi che hanno cessato l’attività con  chiusura  della  partita IVA
(l’attività deve essere risultata aperta per almeno 12 mesi), non ne abbiano aperta
un’altra e non abbiano trovato un lavoro dipendente;

Punti 30

Condizione economica ( MAX 30 punti in base all’ ISEE)

Da € 00,00 a €.4.000,99 Punti 30

Da € 4001,00 a €.8.000,99 Punti 25

Da € 8.001,00 a €.12.000,99 Punti 20

Da € 12.001,00 a €.18.000,99 Punti 15

Da € 18.001,00 a € 22.000,99 Punti 10

Da € 22.001,00 a € 32.000,00 Punti 5

Sulla base dei criteri suddetti, con provvedimento del Dirigente Servizi Finanziari ed alla Persona
verrà approvata la graduatoria dei richiedenti stilata sulla base del punteggio attribuito in ordine
decrescente. In caso di parità di punteggio avrà la precedenza la domanda con indicatore I.S.E.E.
inferiore.

La  graduatoria  provvisoria  sarà  approvata  e  pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune,
consultabile sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi e presso l’Ufficio Servizi  Sociali. La
pubblicazione dei punteggi e dell’assegnazione avverrà facendo riferimento al numero di protocollo
della domanda, 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati e di preavviso di rigetto (ai sensi
anche  dell’art.  10  bis  della  L.241/90)  per  coloro  che  hanno  presentato  domande  valutate  non
ammissibili secondo i criteri contenuti nel presente Bando.

Entro  10  giorni  dalla  pubblicazione  i  soggetti  interessati  potranno  presentare  al  protocollo
eventuali  osservazioni  scritte  rivolte  al  Dirigente  Servizi  Finanziari  e  alla  Persona  indicando
nell’oggetto : OSSERVAZIONI BANDO FAMIGLIE.
La graduatoria diventerà definitiva, se entro  10 giorni dalla pubblicazione non saranno pervenute
osservazioni da parte degli interessati sul punteggio assegnato. Le eventuali osservazioni pervenute
che,  valutate,  daranno  luogo  a  modifiche  delle  posizioni  assegnate  nella graduatoria, saranno



recepite  con una nuova graduatoria definitiva che  sarà successivamente  approvata  e pubblicata
all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi , con valore di notifica a tutti gli
interessati.

CONTROLLI

L’Amministrazione eseguirà controlli mirati o a campione sulle dichiarazioni diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
Il Comune di Forte dei Marmi  al fine di valutare la veridicità delle informazioni nel modulo di
autocertificazione, provvederà a chiedere agli Enti od Uffici Pubblici ogni eventuale atto,
certificazione, informazione, ritenuta utile ai fini dell’attività istruttoria e della predisposizione di
sistematici controlli. A tale fine promuoverà opportuni accordi con altri enti (Guardia di Finanza,
INPS, anagrafe tributaria, ecc...) per ottenere un’attiva e tempestiva collaborazione.
Come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, i cittadini che abbiano presentato false dichiarazioni
e  fruito  indebitamente del  contributo  da  parte  de1l’Amministrazione  Comunale,  decadono  dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente
percepito

TRATTAMENTO         DATI         PERSONALI         

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso
del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per lo sviluppo dell’istruttoria e i conseguenti adempimenti procedimentali; il mancato
conferimento comporta impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.
13 del  Regolamento  UE 2016/679.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune di  Forte  dei  Marmi  ;
informativa completa sul modulo

DISPOSIZIONI   FINALI  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente specifica.

Copia         del         presente         avviso         pubblico         è         reperibile         presso:  
- L’albo pretorio on-line del Comune di Forte dei Marmi 
- Sito comunale www.comune  fdm.it      
- Comune di Forte dei Marmi – Ufficio Servizi Sociali 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’U.O. Servizi  
Sociali  (mail : lquadrelli@comunefdm.it- — tel. 0584/280221 o 280274)

http://www.comune.medicina.bo.it/
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