
 

 

 

 

                                              AVVIS  PUBB IC  DECRET  73 2021 

 
In esecuzione al “Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno. Art. 53 del 
Decreto Legge 73/2021 convertito in Legge 106/2021. Agevolazioni per i cittadini che versano in stato 
di bisogno” in esecuzione della delibera di Giunta n. 120/2021 

 
IL COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE  

  
L'Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di fragilità 
in un'ottica di collaborazione reciproca, a tal fine si ritiene opportuno provvedere ad una riduzione del 
debito accumulato e che per varie ragioni legate all'emergenza sanitaria non hanno potuto saldare  
nell'ambito del servizio dell'utenza domestica Tari e della mensa scolastica e trasporto scolastico anni 
2019-2020-2021 attraverso l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dei Comuni  di cui dall'art 53 del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. 

  

REQUISITI E INTERVENTI AMMISSIBILI -  
Per poter essere ammessi alla graduatoria degli aventi diritto è necessario possedere, al momento della 
presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti:  
a. Residenza nel comune di Santa Maria a Monte;  
b. avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea, in 

possesso del titolo di soggiorno, oppure permesso di soggiorno per asilo politico e/o 
protezione sussidiaria(ai sensi dell'art. 29 comma 3ter D. Lgs 251/07 modificato dal Dlgs 
18/2014)  

c. ISEE 2021 (redditi 2020)  pari o  non superiore ad € 12.000,00  o autocertificazione attestante 
un importo dei redditi pari o inferiore a 15.000,00 con autocertificazione di una diminuzione del 
25% confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019) con una 
giacenza sul conto corrente  al 31.12.2020 non superiore  ad Euro 5.000,00 ; 

d. Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione  o  riduzione reddito a 
seguito emergenza Covid o essere in carico ai servizi sociali; 

e. Possedere un debito relativo dell'utenza domestica Tari e della mensa scolastica e trasporto 
scolastico anni 2019-2020-2021 e aver avuto la residenza al momento dell’istaurarsi della 
posizione debitoria; 
 

Per i cittadini extracomunitari, dimostrare il possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 
validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo. 

  

 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere presentate sui modelli appositamente predisposti, autocertificazione ai 
sensi del decreto 445/2000 reperibili presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale del comune di 
Santa Maria a Monte , entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 30.12.2021, tramite una delle seguenti 
modalità:  
a) a mano, all’Ufficio protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico;  
b) tramite PEC all’indirizzo: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it 



 
Alla domanda dovrà essere allegata:   
▪ copia di un valido documento d’identità;  
▪ copia dell’ISEE 2021 (redditi 2020) pari o  non superiore ad € 12.000,00  o 

autocertificazione attestante un importo dei redditi pari o inferiore a 15.000,00 con 
autocertificazione di una diminuzione del 25% confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 
(redditi 2020) e 2020 (redditi 2019) con una giacenza sul conto corrente  al 31.12.2020 
non superiore  ad Euro 5.000,00;  

▪ Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione  o attestante  la  
riduzione reddito a seguito emergenza Covid o essere in carico ai servizi sociali  ; 

▪  Debito con il Comune di Santa Maria Monte possedere un debito relativo dell'utenza 
domestica Tari e della mensa scolastica e trasporto scolastico anni 2019-2020-2021 e 
aver avuto la residenza al momento dell’istaurarsi della posizione debitoria; 

 

 ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEBITO/CREDITO 
 
I servizi sociale, tributi e scuola  del Comune di Santa Maria a Monte  procederanno a verificare la 
sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in coerenza con le disposizioni del presente bando. 
Scaduti i termini di presentazione delle domande l’Ufficio procederà ad istruirle secondo l’ordine di 
arrivo al protocollo, redigendo una graduatoria degli aventi diritto.   
Una volta approvata la graduatoria definitiva: 

• Il comune provvederà a compensare debiti/crediti. 
Nel caso le in cui le richieste risultassero superiori rispetto alle disponibilità finanziarie destinate a tale 
intervento si provvederà alla redazione di una graduatoria stilata in base all'isee, dall'isee inferiore al 
maggiore e successivamente alla valutazione delle situazioni con  diminuzione reddituale; 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA 

• Domande non corredate di copia del documento d’identità del richiedente  

• Domande non corredate dalle autocertificazioni richieste; 

• Mancata corrispondenza della composizione del nucleo familiare dichiarato nell’ISEE con le 
risultanze dell’Anagrafe comunale (nucleo anagrafico), così pure nel caso risultassero irregolarità 
o situazioni pendenti a livello di Anagrafe a carico di un componente del nucleo. 

 
 
 CONTROLLI E VERIFICHE 
La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nelle forme della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con assunzione in capo al 
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 c.p. in caso di falso. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione e di richiedere integrazioni 
documentali sulla situazione patrimoniale, lavorativa e relativa alle richieste di contributo dei beneficiari, 
in modo particolare qualora dovesse riscontrare anomalie od omissioni nella documentazione prodotta. 
 
Santa Maria a Monte, 21/12/2021 

 
         F.to Il Responsabile del Settore 4  

Servizi al Cittadino  
Dott.ssa Erika Biasci 


