AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI PER
PREVENIRE E CONTRASTARE LE DIFFICOLTA’ A PAGARE LE
UTENZE DOMESTICHE
- RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI BARGA.-

La Zona Distretto Valle del Serchio USL Toscana Nord Ovest comunica che è attivo
un finanziamento per contrastare le difficoltà a pagare le utenze domestiche rivolto ai
cittadini residenti nel comune di Barga.
La crisi pandemica COVID-19, con la conseguente crisi economico sociale causata
anche dalle limitazioni alla circolazione delle persone e all’ordinario svolgimento delle
attività produttive, ha inciso in modo profondo sulla capacità delle famiglie di far fronte
ai propri bisogni primari;
tale crisi si riverbera ben oltre la chiusura dell’emergenza sanitaria conclusasi alla fine del
2021, come rilevato anche dal Consiglio dell’Unione Europea nel definire la scadenza
delle azioni “REACT-EU” per il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19, al 31 dicembre 2023.
A tale situazione di difficoltà per i bilanci delle famiglie, con lo scoppio della guerra in
Ucraina si sono create le condizioni per una crisi energetica e dei costi degli
approvvigionamenti di materie prime a livello internazionale, che sta colpendo di nuovo
le imprese e le famiglie per i lievitati costi delle forniture di energia, gas e idrocarburi, con
ripercussione diretta sui costi delle bollette di energia elettrica e gas a carico delle
famiglie.
L’intervento è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Barga in quanto finanziato con
fondi trasferiti dall’Ente stesso con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122/2022 e
della determina n. 1387/2021 della Responsabile Area Servizi alla Persona e gestito dall’
Azienda USL, che svolge per conto dell’Ente le attività socio-assistenziali.
ART 1 FINALITA’
Il contributo è a favore dei cittadini residenti nel Comune per sostenere le spese di
gestione dell’alloggio quali: utenze domestiche e/o spese condominiali per energia

elettrica, riscaldamento, acqua, riferite all'abitazione di residenza del proprio nucleo
familiare, sita nel territorio del Comune di Barga sostenute nell’anno 2022
La somma messa a disposizione dall’Ente è suddivisa nel seguente modo:
euro 25.000 a favore dei nuclei familiari con Isee pari o inferiore a euro 12.000
euro 15.000 a favore dei nuclei familiari con Isee da 12.001 a 20.000
ART 2 DESTINATARI
Potranno fare la richiesta tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in
nel Comune di Barga; i cittadini non comunitari residenti dovranno essere in regola con
le norme in materia di soggiorno e permanenza
Requisiti per l’accesso al contributo:
1.Avere un ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di presentazione
della domanda, pari o inferiore a € 20.000,00;
2. dichiarare una situazione di difficoltà economica per effetto di spese per le forniture
relative ad un alloggio regolarmente detenuto ed ubicato nel Comune di Barga, che
dovrà risultare quale abitazione di residenza del nucleo familiare.
Potrà richiedere il contributo, in caso di compresenza di più nuclei familiari nel
medesimo alloggio, un solo nucleo per alloggio. Il contributo sarà da intendersi erogato
al richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, pertanto potrà
essere presentata domanda da UN SOLO componente del nucleo familiare anagrafico.
L’importo stanziato per ogni fascia di reddito verrà suddiviso tra tutti i richiedenti
ammessi al contributo fino ad un importo massimo di euro 300,00;
qualora residuassero risorse in una delle due fasce verranno ripartiti tra i richiedenti
dell’altra fascia comunque sempre fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro
300,00.
ART 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente sul modello predisposto
(Modello A).
Gli interessati possono presentare domanda :
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.barga@postacert.toscana.it
- consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Barga nei seguenti giorni:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Documento d’identità in corso di validità del richiedente;
- per i cittadini non comunitari il Permesso di Soggiorno del richiedente in corso di
validità o Permesso di Soggiorno scaduto e richiesta di rinnovo nei termini di
legge.
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso fino al 30 DICEMBRE 2022 ore 12.00.
ART 4 PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO
La Zona Distretto Valle del Serchio, non invierà comunicazioni personali all’indirizzo di
residenza dei singoli interessati, circa l’eventuale esclusione o collocazione nell’elenco
ammessi. Dell’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della
graduatoria, verrà data notizia sul sito internet dell’azienda USL Toscana Nord Ovest,
sezione Bandi e Concorsi. L’elenco sarà pubblicata nel rispetto della normativa sulla
privacy. Ai fini di assicurare adeguata tutela alla privacy ai richiedenti, la graduatoria sarà
pubblicata in forma anonima, con la sola indicazione del numero attribuito alla
domanda.
ART 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato sul conto corrente utilizzando il CODICE IBAN indicato
nell’apposita domanda intestato al richiedente.
ART 6 CONTROLLI
Verranno effettuati controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
ISEE ai fini della partecipazione al presente avviso.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 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.
ART 7 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento

del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimentoprocesso o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle
norme
sulla
conservazione
della
documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del
trattamento (al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Per informazioni telefonare al servizio sociale del Centro Socio Sanitario di Fornaci di
Barga ai numeri: 0583 729573 - 729515

