COMUNE DI CALCI
AVVISO PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A NUCLEI
FAMILIARI, PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19
Questa Amm.ne in virtù:
 di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29.04.21;
 della determinazione di approvazione n. 213 del 7.05.21;
 dell’art. 13 del “Regolamento per la concessione di contributi comunali e per il sostegno
alle libere forme associative” (approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 14.02.13 e
modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 25.02.16), ad oggetto “Contributi
straordinari e a sostegno di attività ed iniziative particolari”, il quale prevede che:
1. “Potranno essere erogati contributi in denaro o in natura a persone fisiche per le quali venga
evidenziata dal servizio sociale una particolare situazione contingente di bisogno non
immediatamente fronteggiabile dal servizio sociale di zona.”;
RENDE NOTO
che saranno erogati CONTRIBUTI STRAORDINARI PER NUCLEI FAMILIARI
per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza da COVID – 19
Attraverso l’apposito modello di autocertificazione allegato al presente avviso (all, 1) potrà
essere presentata domanda:
1) dai nuclei familiari che dimostrino di essere in situazione di difficoltà economica derivante
dal perdurare dell’emergenza da COVID-19;
oppure
2) dai nuclei familiari in situazione di bisogno anche prima dell'emergenza epidemiologica (già
in carico ai servizi sociali o meno);
Attenzione: coloro che abbiano già presentato domanda nell’avviso per i contributi ed i buoni
spesa, pubblicato a dicembre 2020, potranno presentare il modulo semplificato (all. 2) nel
quale dovranno dichiarare se la situazione indicata in precedenza è variata o meno.
Potrà essere utilizzato il modulo semplificato solo se, nell’ambito del nucleo familiare, la
domanda sarà presentata dallo stesso richiedente.

Sono stabiliti i seguenti IMPORTI per i contributi:
a) € 120,00 per nucleo composto da una sola persona;
b) € 240,00 per nuclei composti da due/tre persone;
c) € 400,00 per nuclei composti da quattro/cinque persone;
d) € 480,00 per nuclei composti da sei o più persone;
I suddetti importi minimi dell’aiuto saranno attribuiti fino alla concorrenza delle risorse
disponibili, sulla base delle domande, purché ritenute conformi ai criteri del presente avviso.
Qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate, saranno esclusi
coloro che, in base alla situazione autocertificata, presentino minore necessità di ulteriore
sostegno economico.
Se le domande dovessero risultare inferiori al budget disponibile, le risorse rimanenti saranno
utilizzate per incrementare proporzionalmente il contributo erogato.
- L’analisi della spettanza del bonus sarà effettuata dall’ufficio servizi sociali del comune, sulla
base di quanto indicato nella autocertificazione presentata dai richiedenti (col modulo
predisposto dall’ente) e delle indicazioni fornite dalle assistenti sociali (qualora il nucleo risulti
in carico);
- dopo la scadenza del bando, al termine dell’istruttoria dell’ufficio servizi sociali sarà redatto
un elenco di aventi diritto al contributo straordinario, sulla base del quale saranno
calcolati gli importi spettanti.
Il Responsabile del procedimento per la presente misura è la dott.ssa Ilaria Orsucci.
Si comunica che le autocertificazioni presentate per accedere agli aiuti del presente
avviso saranno sottoposte a controlli. Si ricorda che in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti, ne conseguiranno sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445).
Gli interessati possono scaricare i moduli di domanda dal sito ufficiale del Comune
www.comune.calci.pi.it oppure, solo in caso di impossibilità, ritirare copia cartacea presso il
palazzo comunale.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 maggio 2021 e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 13:00 d el 31 maggio 2021 tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.calci.pi.it o, per chi ne fosse sprovvisto,
tramite posta elettronica
ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.calci.pi.it oppure con consegna a mano all’ufficio
protocollo dell’ente, al piano terra del Municipio, in Piazza Garibaldi n. 1.
Per avere informazioni e supporto nella compilazione ed invio delle domande è possibile
telefonare, ai seguenti numeri: tel. 050939550 oppure 050939572

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci,
Piazza Garibaldi 1 – tel. 050939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it.
Referente interno per il trattamento: dott ssa Ilaria Orsucci – Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi al
Cittadino.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Dott. Giacomo Minuti TEL. 3204378803 – e.mail:
responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it.
Finalità del trattamento: erogazione contributo straordinario per emergenza coronavirus.
Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici
poteri” art. 6, co. 1, lett. e) Reg UE679/2016.
Destinatari dei dati:
 Personale del Comune autorizzato al trattamento.
2) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: Pcs srl ditta che gestisce il software
per la gestione del protocollo informatico;
3) Soggetti terzi: associazioni del terzo settore, altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nel
procedimento in relazione a specifiche funzioni istituzionali.
Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti fino al
termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di
conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.
Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1,
56011 Calci oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: sono oggetto di trattamento i dati dell’interessato e possono
comprendere, in alcuni casi, anche particolari categorie di dati che rivelino convinzioni politiche. L'interessato, con
l'accettazione (firma modulo), dichiara di aver letta l’informativa che precede e di prestare esplicito consenso al
trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità/operazioni indicate nell’informativa, compresi
dati particolari idonei a rivelare stati di salute o convinzioni etico-religiose di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679.

La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento determina l'impossibilità di accedere ai
servizi ovvero di beneficiare dei suddetti servizi specifici e differenziati.

Calci, 10 maggio 2021
F.to Il Responsabile
Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino
Dott.ssa Ilaria Orsucci

