AVVISO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ASSEGNAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINANZIATO CON IL

FONDO DI MUTUO SOCCORSO
A far data dal 18 maggio e fino al 7 giugno 2021 i residenti nel Comune di
Lucca possono presentare domanda per l’assegnazione di un contributo economico
straordinario a sostegno di situazioni di difficoltà economico-sociale del proprio nucleo
familiare a causa della perdita del lavoro e che mantengano tale situazione e risultino
ancora disoccupati alla data del presente bando.
A tale scopo vengono utilizzare risorse del Fondo di Mutuo Soccorso che,
secondo le indicazioni del Consiglio Comunale, e i destinatari sono quelli di cui alla
Deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 15/05/2020 – Criteri Generali e
regolamentari per l’utilizzazione delle risorse del “Fondo Comunale di Mutuo soccorso”
istituito per fare fronte alla emergenza da Covid-19:
“….fasce di cittadini residenti nel Comune che si sono trovati in grave difficoltà in seguito ed a causa
della crisi Covid-19, privilegiando interventi quali contributi per il pagamento di affitti, bollette, buoni
spesa, destinati prioritariamente in favore di disoccupati, dipendenti a tempo determinato cui non e’ stato
rinnovato il contratto, precari, lavoratori autonomi in crisi”
La misura del contributo è stabilita in € 300,00 una-tantum che verrà accreditato o
corrisposto direttamente presso la Tesoreria Comunale.
I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie messe a
disposizione per tale finalità.
Le domande sotto forma di autocertificazione con firma autografa, in
conformita’ a quanto previsto dal presente avviso, possono essere presentate
esclusivamente sul modulo predisposto e scaricabile dal sito del Comune di Lucca
www.comune.lucca.it senza modificarne ne’ struttura ne’ contenuto. Alla domanda deve
essere allegata fotocopia del documento di identita’ valido del soggetto che la sottoscrive.
La domanda e il relativo documento allegato devono avere un formato PDF, JPEG o
similari evitando di utilizzare programmi non usuali che ne impediscano la
visualizzazione, e devono essere inviati con un'unica e_mail. Non sono consentite
integrazioni.

Non possono presentare domanda coloro che usufruiscono di ammortizzatori
sociali, o altre tipologie di sussidi pubblici a sostegno dei lavoratori (es. Reddito di
cittadinanza, REM, NASPI o similari).
Non possono presentare domanda i componenti di nucleo familiare già in carico
ai Servizi sociali del Comune di Lucca con contribuzione economica.
Non può essere presentata piu’ di una domanda per ogni nucleo familiare.
Ai fini del presente avviso si considera nucleo familiare quello composto dal
richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano
iscritti nello stato di famiglia anagrafico del richiedente stesso. Fanno altresì parte del
nucleo familiare il coniuge non legalmente separato che abbia altra residenza e le persone
a carico ai fini IRPEF, ai sensi dell’art.1 bis del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni.
Nella dichiarazione dovrà essere indicato il valore dell'ISEE ordinario o corrente
in corso di validità, utilizzabile solo ai fini della predisposizione della graduatoria che
sara’ ordinata sulla base dell’ISEE crescente.
Non saranno ammessi a contributo coloro che non sono in possesso della
Certificazione ISEE alla data di scadenza del presente avviso.
Le domande dovranno obbligatoriamente arrivare al Comune entro il 7 giugno
2021 in uno dei seguenti modi:
• tramite PEC all'indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it
• tramite mail a: protocollo@comune.lucca.it
Le domande incomplete o non leggibili saranno improcedibili. Per informazioni sarà
possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 0583/442895 oppure 0583/442676.
ATTENZIONE!

Il richiedente riceverà al suo indirizzo e_mail il numero di protocollo associato alla
domanda, tale numero dovrà essere conservato scrupolosamente per poter accedere alla
consultazione della graduatoria. Si precisa che l’invio da parte del Protocollo della
ricevuta non e’ immediato.
Per coloro che per l’invio della domanda si avvalgano di tabaccherie o di altri esercizi, si
ricorda che la mail con il numero di protocollo per poter verificare la posizione in
graduatoria viene rimandata all’indirizzo dell’esercizio. Pertanto è lì che gli interessati
dovranno rivolgersi per avere il documento trasmesso dal Comune. Si raccomanda di
concordare preventivamente con l’esercizio la modalita’ di ritiro, di fare indicare nella
mail di trasmissione della domanda il nominativo del richiedente e di farsi rilasciare
anche copia della mail di trasmissione. L’Ufficio Protocollo potrà non rispondere
utilmente (considerati di tempi dell’Avviso) ad eventuali richieste di rilascio di tale
documentazione.

L’esito della domanda sara’ reso noto tramite pubblicazione sul sito del Comune
di Lucca dell’elenco dei beneficiari resi anonimi ed associati al numero di protocollo della
domanda ricevuto dal richiedente al momento della presentazione. Ai fini dell’avvenuta
comunicazione, fa fede la pubblicazione sul sito del Comune di Lucca dell’elenco dei
beneficiari associato al numero di protocollo della domanda.
Qualora le risorse del Fondo di Mutuo soccorso risultassero eccedenti rispetto alle
domande pervenute e accolte, le stesse verranno finalizzate alla erogazione dei contributi
economici secondo le modalita’ definite dal Regolamento per gli interventi economici e
socio-economici dei Servizi sociali del Comune di Lucca approvato con delibera di C.C.
n. 11 del 5 Aprile 2016.
Ai sensi del DPR 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le
sanzioni previste dalla legge, decadranno i benefici eventualmente conseguenti con il
provvedimento emanato su tali basi, perciò l’interessato sarà immediatamente debitore
nei confronti dell’Ente erogatore per una somma corrispondente all’agevolazione già
accordata, oltre a mora ed interessi legali.
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad
idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai richiedenti il contributo e collocate utilmente in graduatoria.
Le dichiarazioni potranno essere oggetto di verifica anche da parte degli Enti
preposti (Inps, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ….)
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei
dati personali, ai sensi del regolamento U.E. 2016/279.
Il Comune di Lucca non assume responsabilità in caso di dispersione delle
domande dovuta ed inesatte indicazioni del destinatario, a disguidi informatici o
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'U.O. Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale è
stata individuata nella U.O. 2.1. e la specifica responsabilità è assegnata al responsabile
del coordinamento Torre Roberta Maria.

