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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PE RSONE FISICHE PER IL 
RIMBORSO DI UTENZE DOMESTICHE RISERVATO AI NUCLEI F AMILIARI IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ ECONOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID -19 E/O IN STATO DI 
BISOGNO (in conformità alla destinazione di utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 53, comma 1, del D.L. 
25.05.2021, n. 73, convertito con modifiche in L.n.106/21) 
 
ART.1  
La presente iniziativa promossa dal Comune di Marradi nasce dalla necessità di sostenere i nuclei familiari in 
condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza Covid 19 e/o in stato di bisogno, mediante un 
contributo per il rimborso delle bollette per le utenze domestiche già pagate nel periodo marzo 2020/novembre 
2021.  
 
ART.2  
Per accedere al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda: 
- essere residenti nel Comune di Marradi; 
- possedere regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 
- titolarità delle utenze da parte del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare; 
- possedere una certificazione ISEE che rientra in una delle seguenti categorie: 
 1) ISEE ordinario non superiore a € 20.500,00 (per le domande pervenute dopo il 31.12.2021 saranno considerate 
valide sia la certificazione ISEE 2021 che la certificazione ISEE 2022); 
2) ISEE non superiore a € 35.000,00 con una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. in ragione 
dell’emergenza Covid -19; la riduzione del reddito di cui sopra può essere documentata con l’attestazione ISEE 
corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019); 
 
ART. 3 
Ai fini del presente avviso per determinare il nucleo familiare di riferimento e la situazione economica si applicano 
le norme del DPCM n.159/2013 (ISEE) 
 
ART.4  
Le risorse disponibili, pari ad € 12.696,70, vengono utilizzate per il rimborso delle spese di utenze domestiche 
relative al periodo marzo 2020/novembre 2021 già pagate e intestate a un componente del nucleo familiare. Per 
“utenze domestiche” si intendono: acqua, energia elettrica, gas o altra fonte di riscaldamento (è ammessa anche la 
richiesta per utenze intestate al condominio, a condizione che venga presentata idonea documentazione di 
ripartizione dei costi per il singolo alloggio occupato dal richiedente).  
 
ART.5  
I contributi saranno erogati a seguito di presentazione delle copie di pagamento delle 
fatture/bollette/quietanze/ricevute e sulla base delle seguenti fasce ISEE: 
 

ISEE da € 0,00 a € 8.500,00 contributo massimo a rimborso spese € 400,00 
ISEE da 8.500,01 a 12.500,00 contributo massimo a rimborso spese € 320,00 
ISEE da 12.500,01 a 16.500,00 contributo massimo a rimborso spese € 240,00 
ISEE da 16.500,01 a 20.500,00 contributo massimo a rimborso spese € 160,00 
ISEE da 20.500,01 a 35.000,00 contributo massimo a rimborso spese € 80,00 

 
ART. 6  
Il richiedente potrà presentare la domanda a partire dal 17 dicembre 2021 fino al 6 marzo 2022. L’istruttoria e la 
successiva erogazione del contributo saranno effettuate ogni 20 giorni sulle domande pervenute entro il 05.01.2022; 
25.01.2022, 14.02.2022 e 06.03.2022, fino all’esaurimento delle risorse disponibili o fino al termine di scadenza 
dell’avviso del 06.03.2022. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda. 
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La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
- inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.marradi@postacert.toscana.it ; 
- inviata tramite-mail semplice a protocollo@comune.marradi.fi.it;  
- consegnata all’ufficio protocollo il martedì e giovedì dalle 08:30 alle 12:30. 
Farà fede l’assunzione al protocollo della domanda e qualora pervenuta in modalità diversa dalla PEC si invitano i 
richiedenti a contattare l’Ufficio al fine del rilascio del numero di protocollo. 
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della documentazione di cui all’art. 7, che verrà 
conservata agli atti dell’ufficio.  
 
ART. 7  
Documenti da allegare alla domanda: 
- copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;  
- copia di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 
- documentazione delle spese sostenute per energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua relative al periodo marzo 
2020/novembre 2021, complete delle relative quietanze di pagamento;  
- in caso di difficoltà economica determinata dall’emergenza COVID-19, l’attestazione ISEE corrente o 
dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019).  
 
ART.8  
L’istruttoria delle istanze sarà condotta con la cadenza descritta nell’art. 6.  
L’istruttoria si concluderà con un provvedimento di accoglimento o diniego motivato.  
I contributi verranno assegnati al termine di ogni istruttoria, secondo una graduatoria redatta in ordine crescente di 
indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore. Qualora le risorse risultassero insufficienti, a coprire il fabbisogno 
complessivo, il contributo sarà erogato con una diminuzione percentuale uguale per tutti.  
A parità di attestazione ISEE, saranno considerate prioritarie le condizioni di seguito riportate in ordine di 
importanza: 
- essere in carico al servizio sociale professionale per condizioni di fragilità economico-sociale (requisito verificato 
d’ufficio).  
- numero di figli minori; 
- stato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare; 
- non essere percettori di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza di importo mensile superiore a € 
300,00 mensili. 
Il contributo per rimborso spese utenze domestiche non può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate da 
altri enti pubblici e sarà erogato direttamente al richiedente nella modalità espressa nella domanda.  
 
ART.9  
Il Comune di Marradi effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai richiedenti. I controlli saranno effettuati anche attraverso il supporto della Guardia di Finanza. 
Si ricorda a tale proposito che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale segnala 
d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale, procede alla revoca dei 
benefici concessi e al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 
 
ART. 10  
Informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste al Servizio Affari Generali, alla mail: 
protocollo@comune.marradi.fi.it, tel: 0558045005. 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa C. Fabbri, come da determina 525/2020. 
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ART. 11  
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), il Comune di 
Marradi, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informare che i dati personali verranno 
gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali e 
saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la 
prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in 
quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio. Informiamo, infine, che il richiedente 
potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa 
disponibile sul sito internet del Comune. 
 
Marradi, lì 16.12.2021               La Responsabile del Servizio Affari Generali 
                            Dott.ssa Sonia Spacchini  
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