Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali
agevolate mediante l'applicazione dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE)
ART. 1
Criteri e finalità
Il presente Regolamento individua i criteri per la valutazione delle richieste di erogazione di
prestazioni sociali e agevolate mediante l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), secondo fasce ISEE di intervento che potranno essere riviste annualmente
con deliberazione della Giunta Comunale, relativamente ai seguenti interventi:
- servizio mensa scolastica,
- trasporto scolastico,
- centri estivi,
- ticket sanitari,
- sostegno economico per il pagamento del canone di affitto, delle spese per la stipula di contratti di
locazione e delle spese derivanti da sistemazioni alloggiative temporanee per coloro che siano privi
di alloggio a seguito di sfratto esecutivo o di qualsiasi altra motivazione che renda indispensabile un
intervento.
ART. 2
Fasce di intervento (ad esclusione dei ticket sanitari)
- Fascia A (fino a € 3.300,00): esenzione pari al 100% della quota massima;
- Fascia B (da € 3.300,01 a € 5.669,82): esenzione pari al 50% della quota massima;
- Fascia C (da € 5.669,83 a € 8.504,73): esenzione pari al 30% della quota massima.
ART. 3
Fasce di intervento (ticket sanitari)
- Fascia Unica (fino a € 5.669,82): esenzione pari al 100%.

Art. 4
Accesso al Servizio
Per accedere agli interventi indicati all’Art. 1, occorre essere residenti nel Comune di Poggio a
Caiano.
L’Amministrazione Comunale per l’attuazione del presente Regolamento definisce ulteriore criteri
di selezione.
Stabilisce, pertanto, di escludere dalle prestazioni indicate all’art.1 del presente Regolamento coloro
che abbiano nel proprio nucleo familiare componenti che siano proprietari di:
- Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1600 c.c., immatricolato entro l’anno precedente
all'esame dell'istanza;
- Due o più fra autovetture e/o motocicli (questi ultimi di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. a
prescindere dalla data di immatricolazione);
- Camper, roulotte, immatricolati entro l’anno precedente all'esame dell'istanza, laddove questi non
corrispondano all'abitazione del nucleo familiare;

- Un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. immatricolato entro l’anno precedente
all'esame dell'istanza;
- Un natante o una barca da diporto;
- due o più immobili sul territorio nazionale con caratteristiche di abitabilità;
Per accedere ai contributi per il canone di locazione occorre inoltre:
- essere in carico al Servizio di Assistenza Sociale da almeno 6 mesi.
Per accedere ai contributi per canoni d’affitto, anticipi sulla stipula dei contratti locazione e per
sistemazioni alloggiative provvisorie occorre la residenza del richiedente nel Comune di Poggio a
Caiano da almeno 1 anno;
Per accedere ai contributi per canoni d’affitto ed anticipi sulla stipula dei contratti di locazione
occorre essere intestatari del contratto di locazione.
Per quanto concerne i Ticket Sanitari, la prestazione agevolata è concessa a
nuclei familiari o soggetti con oggettive difficoltà economiche e/o sociali, di età compresa fra 6 e 65
anni, che potranno ottenere l’attestazione comunale di esenzione dal pagamento della quota
"Ticket" per prestazioni specialistiche, diagnostico-strumentali e di laboratorio.
Sono esclusi dalla presente prestazione i cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, in
quanto già esentati dal Servizio Sanitario Nazionale. L'Attestazione Comunale ha validità un anno
dall'atto di concessione.
ART. 5
Contributi per canone di locazione
A nuclei familiari o a soggetti che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone di affitto
mensile, per oggettive difficoltà economiche e/o sociali, potrà essere concesso un contributo,
erogabile per un periodo non superiore a 3 mesi in una unica soluzione (una-tantum), calcolato
sull’importo dell’affitto mensile, per fasce ISEE come segue:
- Fascia A: contributo massimo di € 300,00 mensili;
- Fascia B: contributo massimo di € 200,00 mensili;
- Fascia C: contributo massimo di € 100,00 mensili;
E' prevista la possibilità di ottenere una proroga all'erogazione per un ulteriore periodo di 3 mesi e
nei limiti anzidetti.
Il contributo sarà erogato direttamente al locatore.
ART. 6
Contributi per Anticipi stipula contratti di locazione
A nuclei familiari o a soggetti privi di alloggio e in difficoltà economiche/ sociali potrà essere
concesso un contributo economico per la stipula di contratto di locazione, calcolato sul preventivo
di spesa del locatore o sull’atto preliminare dell'agenzia immobiliare, per fasce ISEE come segue:
- Fascia A: contributo massimo di € 1.500,00;
- Fascia B: contributo massimo di € 1.000,00;
- Fascia C: contributo massimo di € 500,00.
Il contributo sarà erogato direttamente all'Agenzia Immobiliare o al locatore in 2 rate:
- 60% alla pubblicazione dell'atto comunale di concessione;
- 40% all’acquisizione del contratto di locazione firmato e registrato.

ART. 7
Contributo finanziario per sistemazioni alloggiative temporanee
In casi di particolare urgenza per la sopravvenuta mancanza di alloggio conseguente a sfratto
esecutivo per finita locazione o per situazioni di emergenza alloggiativa, anche segnalate dal
Servizio Sociale Territoriale, potrà essere concesso a nuclei familiari o a soggetti in condizioni di
disagio socio-economico, un contributo per sistemazioni alloggiative temporanee presso strutture
private (residence, alberghi, affittacamere ecc...) erogabile per un periodo non superiore a 3 mesi,
calcolato sul preventivo di spesa della struttura disponibile alla sistemazione alloggiativa
temporanea, per fasce ISEE come segue:
- Fascia A: contributo massimo di € 600,00;
- Fascia B: contributo massimo di € 300,00;
- Fascia C: contributo massimo di € 150,00;
E' prevista la possibilità di ottenere una proroga all'erogazione per un ulteriore periodo massimo di
3 mesi. Il contributo sarà erogato direttamente alla struttura privata ospitante, previo invio di
regolari titoli di spesa da parte di quest'ultima.
ART. 8
Situazioni particolari
Le richieste inerenti le prestazioni sociali agevolate del presente Regolamento di quei soggetti che
dichiarano “ISEE zero” dovranno essere esaminate dalla Commissione Tecnica Comunale. Nella
fascia di “ISEE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISEE pari a zero o, comunque,
quei soggetti per i quali la somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare rilevati
dall'Attestazione ISEE sia inferiore al canone di locazione annuo al netto degli oneri accessori.
La Commissione Tecnica Comunale può disporre che, in deroga a quanto disposto dagli Artt. 1, 2, 3
e 4, siano concesse prestazioni agevolate anche a quei soggetti la cui situazione socio-economica sia
mutata negativamente nell'anno di richiesta della prestazione.
ART. 9
Commissione Tecnica Comunale
E' chiamata ad esaminare le istanze previste all’Art. 8 del presente Regolamento. E’ composta dal
Responsabile del servizio sociale del Comune o suo delegato e dall'Assistente Sociale.
ART. 10
Limite del contributo finanziario annuo
Il contributo comunale, omnicomprensivo di anticipo per stipula contratto di locazione, contributo
canone di locazione e contributo per sistemazioni alloggiative temporanee, complessivamente
erogabile a ciascun nucleo familiare beneficiario, non dovrà superare € 3.600,00 annui.
ART. 11
Procedure
I nuclei familiari e/o soggetti in condizioni di disagio socio-economico, per le prestazioni inerenti il
presente Regolamento, devono rivolgersi al Servizio Politiche Sociali del Comune.
In ogni caso, la richiesta deve essere corredata di Attestazione ISEE valida rilasciata da CAAF del
territorio.
Inoltre il cittadino deve allegare alla propria domanda di prestazione quanto segue:

a. Per contributi alloggiativi: copia del contratto di locazione, ultima ricevuta affitto e
documentazione relativa ad eventuale morosità;
b. Per stipula contratto di locazione: copia dell'atto preliminare rilasciato dell'agenzia immobiliare o
preventivo di spesa rilasciato dal locatore e documentazione relativa ad eventuale morosità;
c. Per contributi sistemazioni alloggiative temporanee: preventivo di spesa della struttura ospitante e
documentazione relativa ad eventuale morosità;
d. Per attestato esenzione "Ticket": copia dei tesserini sanitari rilasciati dalla ASL 4 - Area pratese.
Per i casi in deroga è richiesto l'aggiornamento della documentazione già agli atti d'Ufficio, ove
necessario.

ART. 12
Deroghe
Eventuali deroghe alle prescrizioni del presente Regolamento potranno essere disposte dalla
Commissione Tecnica Comunale, su precisa e motivata proposta del Servizio Sociale Territoriale
competente in casi eccezionali e/o di estrema gravità.
ART. 13
Controlli
Qualora si rilevino difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato in sede di istruttoria della
richiesta, potrà essere contattato il richiedente della prestazione per ottenere chiarimenti e/o idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e/o la veridicità dei dati forniti, anche al fine di
correggere eventuali errori materiali.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale si riserva di eseguire controlli sui dati contenuti nella
domanda, d'intesa con altri Uffici comunali, l’Agenzia delle Entrate e altri Enti Pubblici.
ART. 14
Disposizioni finali
Le precedenti disposizioni relative all’assegnazione delle prestazioni contenute in questo
Regolamento sono abrogate con la presente disciplina.

