
CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE PER IL SOSTEGNO
DELLE SPESE RELATIVE A UTENZE DOMESTICHE E CANONE D’AFFITTO RISERVATO
AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ ECONOMICA CONSEGUENTE
ALL’EMERGENZA COVID19 E  IN STATO DI  BISOGNO CERTIFICATO DAL SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE.

ARTICOLO 1 - FINALITA’
A valere sulle risorse assegnate al Comune di Barberino di Mugello ai sensi del vigente art. 53 del
D.L. n. 73/2021 convertito nella Legge n. 106/2021 e trasferite secondo con Delibera di Giunta
comunale  n.    del  a  Mugello  Solidale,   i  nuclei  familiari  in  condizioni  di  fragilità  economica
conseguente all’emergenza covid19 e i nuclei in stato di bisogno certificato dal servizio sociale
professionale possono presentare domanda per il sostegno al pagamento delle spese sostenute e da
sostenere  per  le  utenze  domestiche  e/o  per  le  spese  d’affitto  relativamente  all’abitazione
principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica. Tali spese effettuate o da effettuare
devono decorrere dal mese di marzo 2020 fino al persistere dell’emergenza sanitaria, e, comunque,
anche successivamente al termine dello stato di emergenza, secondo giusta certificazione da parte
del  Servizio  sociale  professionale,  per  consentire  alle  medesime  famiglie  di  risollevarsi
economicamente e socialmente da tale situazione.

ARTICOLO 2 - REQUISITI
Possono  accedere  alla  misura  di  sostegno  tutti  coloro  che  sono  in  possesso,  alla  data  di
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
    a) ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore 16.500,00;
    b) Trovarsi in condizione di fragilità economica conseguente all’emergenza Covid19 risultante
da autodichiarazione;
    c) Residenza nel Comune di Barberino di Mugello; 
    d) Possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
    e) Titolarità delle utenze da parte del richiedente o di uno dei componenti del nucleo familiare e
di contratto di affitto regolarmente registrato;
    f) Assenza di contributi pubblici a sostegno delle spese per le quali si richiede il contributo,
quali: percezione del contributo affitti, bonus idrico e bonus SGATE;
    g) Non percepire reddito di cittadinanza ad esclusione di casi particolari sotto specificati;
    h) Non essere  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica  ad esclusione di  casi
particolari sotto specificati;

Casi particolari: coloro i quali si trovano in una delle situazioni di cui al punto g) e h) possono
essere  ammessi  solo  nel  caso in cui  si  trovino in situazione di  fragilità economica e/o sociale
attestata da valutazione del Servizio sociale professionale.

ARTICOLO 3 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA
Ai fini della presentazione della domanda, per determinare il nucleo familiare di riferimento e la
situazione economica si applicano le norme del DPCM n.159/2013 (ISEE). 

ARTICOLO 4 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISTI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all’autocertificazione
dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste consapevole di quanto precisato
dall’art 76 del medesimo DPR in merito alle false dichiarazioni.

ARTICOLO 5 – ISTRUTTORIA DOMANDE



Mugello Solidale procede all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità
di presentazione. Mugello Solidale, potrà avvalersi, per l’istruttoria in parola, anche della propria
modulistica.

Le domande non in possesso dei requisiti di partecipazione definiti con il presente allegato A), non
saranno prese in considerazione, e, saranno oggetto di esclusione. 

Ai fini dell’istruttoria della domanda pervenuta verranno considerato i seguenti aspetti:
    1. Essere in carico al servizio sociale professionale;
    2.  Trovarsi  in  condizione  di  fragilità  economico-sociale  certificata  dal  servizio  sociale
professionale;
    3. Nucleo monoparentale;
    4. Presenza di minori;
    5. Presenza di soggetti invalidi/portatori di handicap;
    6. Presentazione ISEE in corso di validità: Fascia ISEE da € 0,00 ad € 16.500,00.

ARTICOLO 6 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo massimo erogabile è stabilito in € 3.000,00. Il calcolo dell’importo erogabile
sarà determinato in base alle spese sostenute o accumulo di spesa debitamente documentate.

Mugello Solidale provvederà all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso, entro il limite
delle  risorse  disponibili  trasferite  dall’Amministrazione  comunale  per  un  importo  pari  ad  €
37.700,00. 
Qualora dovessero intervenire, da parte degli organi ministeriali, disposizioni normative all’uopo
emanate,  inerenti  la  rendicontazione delle somme erogate e la gestione di  eventuali  residui,  il
Comune ha facoltà di richiedere, a Mugello Solidale, la differenza dell’importo non erogato, la cui
restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Ente.

ARTICOLO 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione sono presentate compilando l’apposito modulo predisposto, che
può essere ritirato presso la sede della  Confraternita della Misericordia di Barberino di Mugello,
Corso  Corsini  90,  può  essere  ritirato,  altresì,  presso  l’Ufficio  URP  del  Comune  nei  giorni  di
apertura  al  pubblico,  o  scaricato  dal  sito  internet  del  Comune  di  Barberino  di  Mugello:
www.comunebarberino.it.
 
Le domande debitamente compilate e sottoscritte devono essere corredate di tutta la necessaria e
idonea  documentazione  e  riportare  l’indirizzo  e  il  recapito  telefonico  al  quale  devono  essere
trasmesse le comunicazioni relative alla richiesta.
E’ obbligatorio allegare alla domanda la documentazione che comprova le spese sostenute inerenti
i pagamenti delle utenze e/o dell’affitto, e/o la documentazione che comprova il non avvenuto
pagamento degli stessi.  
Le domande devono essere presentate esclusivamente presso la Confraternita della Misericordia di
Barberino di Mugello Corso Corsini 90 a partire dal 27 dicembre;

ARTICOLO 8 – CONTROLLI E SANZIONI 
Sulle domande presentate verranno espletati i controlli preliminari sulla correttezza formale della
richiesta,  sulla  composizione  del  nucleo  familiare  con  banca  dati  anagrafe,  nel  rispetto  e  in
applicazione DPCM 159/2013 e dell'art. 71 del D.Lgs 445/2000. 


