
                                    
  
     C O M U N E       D I      T R E S A N A 

 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regolamento comunale per la realizzazione di interventi 
di sostegno  e l'erogazione di contributi a cittadini in 
condizioni di disagio socio-economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con Deliberazione C. C. n. 37 del 19.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INDICE  
Art. 1 OGGETTO E FINALITA’  
Art. 2 RISORSE DISPONIBILI  
Art. 3 DESTINATARI  
Art. 4 CRITERI  DI  ACCESSO  
Art. 5 CONCESSIONE DI  SUSSIDI ECONOMICI  
Art. 6 DOCUMENTAZIONE  
Art. 7 VERIFICHE  
Art. 8 DIVULGAZIONE  
Art. 9 ENTRATA IN VIGORE  
 
 
Art. 1  
OGGETTO E FINALITA'  
Il presente Regolamento disciplina la realizzazione di azioni di contrasto al disagio socio-
economico, volte a favorire il benessere delle persone. Le azioni sono parte essenziale del più 
complesso programma di interventi a favore delle politiche sociali e sono coerenti con le misure di 
contrasto al disagio sociale ed economico indicate dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” .  
Le azioni di sostegno al disagio socio-economico sono finalizzate: 
1)ad assicurare un contributo alle persone e famiglie in condizione di accertata difficoltà; 
2)al sostegno economico delle famiglie. 
 
Art. 2  
RISORSE DISPONIBILI  
Per gli interventi sopra descritti verranno utilizzati  fondi Comunali, nel  rispetto ed entro i limiti 
delle risorse finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio a ciò destinati. 
 
Art. 3  
DESTINATARI  
Sono destinatari degli interventi del presente Regolamento tutte le persone ed i nuclei familiari 
residenti nel Comune di Tresana , che possono accedere secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel 
presente regolamento.  
Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o di altra natura, aventi medesima residenza 
anagrafica.  
Sono escluse dal reddito del nucleo familiare le coabitazioni basate su una disciplina contrattuale di 
carattere patrimoniale (colf, badanti, etc.).  
In analogia con quanto previsto dal D.M. 26 maggio 2016 “Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”, 
i destinatari del presente Regolamento devono essere residenti in Italia da almeno due anni al 
momento della presentazione della domanda. 
 
Art.4  
CRITERI DI ACCESSO  
Hanno accesso agli interventi di sostegno di cui al presente Regolamento, secondo le modalità 
descritte in seguito i cittadini che al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione 
del beneficio, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Possedere  un reddito corrispondente all’indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE – Dlgs 31 Marzo 1998 n° 109 e successive modifiche ed integrazioni) non  superiore ad  € 
10.000,00 annui; 



 
b)essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell’abitazione principale;  

c) non possedere uno dei seguenti beni mobili registrati: 
- uno o più autoveicoli di nuova immatricolazione nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento 
con cilindrata pari o superiore a 1300; 
- uno o più motocicli di nuova immatricolazione nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento 
con cilindrata pari o superiore a 250; 
-camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo; 
-uno o più natanti o barche da diporto; 
d) non essere beneficiari, né avere nel proprio nucleo famigliare beneficiari, delle misure contenute 
nella legge 28 gennaio 2019 n. 4 ( cosiddetto reddito di cittadinanza).  
 
Criteri di priorità  : Il Comune provvederà sulla base dei punteggi risultanti dagli indici di 
valutazione di seguito indicati, in relazione alla gravità delle situazioni e alla luce delle disponibilità 
finanziarie.  
In relazione alla composizione del nucleo familiare, saranno attribuiti i seguenti punti:  
 
A1)Attribuzione punteggio per composizione nucleo familiare : 
 
 

Composizione familiare  Punti  
Nuclei con figli minori Punti 1 per ogni figlio minore 

Nuclei con figli minori e con uno solo dei 
genitori 

Punti 2 

Nuclei familiari con portatori di handicap grave 
(art. 3, comma 3, legge 104/92) 

Punti 2 

Nuclei con persone con invalidità pari o 
superiore al 75% o con anziani non 

autosufficienti certificati 

Punti 1 

Nuclei nei quali il capofamiglia con età 
superiore ai 48 anni iscritti/e presso i centri per 
l’impiego in stato di disoccupazione e privi/e di 

occupazione da almeno sei mesi.  
 

Punti 1 

 
 
A2)Attribuzione punteggio in relazione all’ISEE: 
 
 

ISEE Punti  
ISEE da € 0 a € 2.500  2,5  

ISEE € 2.501 a € 5.000  2  
ISEE da € 5.001 a € 7.500  1,5  
ISEE da € 7,501 a € 10.000  1 

Superiore a 10.000  0 
 
 
L’ammontare e la ripartizione dei contributi sarà determinato annualmente con deliberazione di 
giunta comunale. 
 
 



 
 
Art. 5 
CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI  
Le persone o i nuclei familiari che si trovano nelle condizioni di accesso di cui all’art. 4 del presente 
regolamento, dovranno compilare un apposito modulo di richiesta allegando la documentazione di 
cui all’art.6.  
 
Art. 6  
DOCUMENTAZIONE  
Per l’ammissione agli interventi di contrasto al disagio socio-economico di cui al seguente 
regolamento, le persone interessate devono presentare domanda, su specifico modulo da ritirarsi 
presso l'ufficio ragioneria o scaricabile dal sito del comune di Tresana all’indirizzo 
www.comune.tresana.ms.it. 
 
Al modulo deve essere allegata  la seguente documentazione :  
- certificato ISEE, rilasciato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, 
riferito all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda;  
 
-  fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
 
- verbali d’invalidità;  

-   autocertificazione dello stato di famiglia; 
 
- eventuale altra documentazione e specifica richiesta utile ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
 
Inoltre qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della 
domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella 
situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni saranno acquisite attraverso idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.  
L’istanza ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute.  
 
Art. 7 
VERIFICHE  
Sarà cura del Comune effettuare controlli circa la veridicità della situazione economica e familiare.  
Per le verifiche, le amministrazioni comunali potranno ricorrere alle modalità stabilite dalla 
normativa vigente in materia. 
 
Art. 8 
DIVULGAZIONE  
Agli interventi di sostegno  indicati nel presente regolamento , verrà data la più ampia divulgazione 
e pubblicità in favore di tutta la popolazione (pubblicazione sito istituzionale, all’albo pretorio e 
tutte le forme previste dalla legge).  
 
Art. 9 ENTRATA IN VIGORE  
1. Il Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 
 Successivamente, la Giunta comunale determina, a cadenza biennale, l’aggiornamento del valore 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilevante ai fini dell’accesso agli 
interventi di sostegno. 


