
 

 

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

   Provincia di Lucca 
 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM DA 
ASSEGNARE ALLE RAGAZZE E ALLE DONNE - RESIDENTI NEL COMUNE DI FORTE 
DEI MARMI – PER L’ACQUISTO  DI PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DELL’IGIENE 
FEMMINILE. BONUS DONNA 2022. 
 

IL DIRIGENTE 
 

in esecuzione della Delibera Giunta Comunale n. 57 del 03/03/2022  
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE  
 
 
Art. 1 - Indicazioni di carattere generale 
 
L’Amministrazione comunale vuole contribuire con un bonus una tantum di €.50,00 alla 
spesa sostenuta da ragazze e donne in età fertile per l’acquisto di prodotti per la 
protezione dell’igiene femminile 
 
Art. 2 - Requisiti per l’accesso al contributo  
 
Per poter accedere al contributo bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) avere la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente 
all’Unione Europea; oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente 
all’Unione Europea, purché in possesso di Permesso di soggiorno CE di lungo 
periodo in corso di validità; 
2) essere residenti nel Comune di Forte dei Marmi  da almeno 24 mesi consecutivi; 
3) essere in età fertile; 
4) avere un Isee ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di 
importo pari o inferiore a € 15.000,00. Per le famiglie con almeno 3 figli a carico il tetto è 
innalzato a €.20.000,00 
 
Art. 3 - Misura del contributo 
Alle beneficiarie del contributo verrà erogato l’importo di €.50,00 per 
acquisti di prodotti per la protezione dell’igiene femminile durante l’anno 2022.  
Il contributo sarà erogato fino ad esaurimento del budget che ammonta, nell’anno 2022, ad 
euro 2.000 
 
Art. 4 - Modalità di richiesta del contributo  
 
A decorrere dal giorno 23 marzo 2022 e fino al 23 aprile 2022 sarà possibile presentare la 
domanda utilizzando il modello allegato, presso l’Ufficio Protocollo del Comune (da lunedì 



a sabato dalle ore 9 alle ore 12,30) oppure tramite PEC all’indirizzo  
Si precisa che per le ragazze minorenni la domanda dovrà essere presentata da una 
persona maggiorenne convivente e presente nel nucleo Isee. 
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare 
Il contributo erogato dovrà essere speso entro il 31/12/2022.  
Le destinatarie del contributo dovranno conservare la documentazione di spesa fino al 
30/06/2023 per permettere all’Amministrazione Comunale l’effettuazione di controlli a 
campione 
 
Art.5 – Assegnazione del contributo 
Le domande ammissibili saranno inserite in graduatoria in base all’ISEE , privilegiando le 
domande con ISEE più basso. In caso di parità si darà preferenza alla residenza da 
maggior tempo nel Comune di Forte dei Marmi. 
I  contributi saranno assegnati fino a concorrenza della somma disponibile 
 
 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento 
è la Dr.ssa Antonella Bugliani  
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza a quanto disposto dal 
Regolamento U.E.  2016/679. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Forte dei Marmi  con sede in Piazza Dante n.1, 
nella persona del Sindaco in carica. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o 
tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente 
sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio sociale ai seguenti indirizzi email 
famati@comunefdm.it oppure chiamando il numero 0584 280229. 
 
 
 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari e alla Persona 
Dott.ssa Antonella Bugliani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


