
Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN BONUS A FAVORE DI CONIUGI
SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.

1. Finalità e obiettivi

L’Avviso è finalizzato a sostenere i nuclei familiari con coniugi separati o divorziati in condizione
di disagio economico attraverso l’erogazione di un contributo economico.

2. Soggetti destinatari

Sono  soggetti  destinatari  della  presente  misura  i  nuclei  familiari,  come  definiti  all’art.  3  del
D.P.C.M. 159/2013, composti da un  coniuge con stato civile di divorziato o separato legalmente in
possesso dei seguenti requisiti:

a. essere  cittadino  italiano  o  di  uno  stato  dell’Unione  Europea,  ovvero  essere  cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;

b. avere la residenza nel Comune di Siena;
c. avere lo stato civile di divorziato o essere separato legalmente ;
d. avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 18.000,00;
e. non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra

cui gli atti persecutori di cui al decreto –legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di
cui agli articoli 570 e 572 del codice penale. 

3. Valore del Bonus e modalità di concessione

Il  Dirigente  della  Direzione  Welfare  e  Promozione  del  benessere  della  Comunita'  –  Servizio
“Sociale,  Terzo Settore e raccordo con SdSS”, sulla base delle domande pervenute e verificati i
requisiti  di  accesso,  predispone  ed  approva  con  Determina  Dirigenziale  la  graduatoria  dei
beneficiari, redatta tenendo conto del reddito ISEE del nucleo familiare, a partire dal più basso. A
parità di ISEE sarà data priorità ai nuclei familiari con la presenza di un figlio con disabilità, ai sensi
della L. 104/1992 art. 3 comma 3, e successivamente al nucleo familiare con più figli a carico. 

 L’entità del Bonus, è stabilito per l’anno 2021 nella misura massima di € 450,00 e sarà parametrato
secondo quanto previsto dalla tabella seguente:

 Fascia ISEE Entità del Contributo

0  -   8.000,00 € 450,00

8.000,01 -  13.000,00 € 400,00

13.000,01  - 18.000,00 € 350,00

0 – 18.000,00 e nucleo familiare con una o più delle seguenti
condizioni:

• con un figlio in situazione di disabilità (L. 104/1992
art. 3 comma 3);

• tre o più figli a carico;
• in condizioni di bisogno certificato dai Servizi Sociali.

€ 450,00

Documentazione da allegare alla domanda:



- Copia di un documento di identità in corso di validità;

-  (Solo per i richiedenti extracomunitari) Copia di regolare Permesso di Soggiorno o della Carta
di Soggiorno,  in corso di validità, ovvero ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso
di  Soggiorno;  in caso di richiesta  di  rinnovo allegare inoltre,  copia del  Permesso di Soggiorno
scaduto;

-  (Solo in caso di presenza di figlio disabile L. 104/1992 art. 3 comma 3) copia della certificazione
della disabilità;

- Isee ordinario o corrente in corso di validità;

- Copia della sentenza di separazione / divorzio;

4. Tempi e modalità di presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento del contributo devono essere presentate entro il    30 ottobre 2021   al
Comune di  Siena  – Direzione  Welfare  e  Promozione del  Benessere della  Comunità  – Servizio
Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS, esclusivamente compilando l’apposito modulo, allegato
B),  scaricabile dal sito:

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-separati-divorziati 

con allegati gli altri documenti richiesti nel modulo di domanda secondo le seguenti modalità di
trasmissione:

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo – Palazzo Pubblico – P.zza del Campo, 1.

2.  trasmissione  a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo
comune.siena@postacert.toscana.it .

Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di
uno solo degli allegati obbligatori.

5. Modalità di erogazione dei contributi

Entro il 15 novembre 2021 sarà approvata la prima graduatoria dei beneficiari relativa ai contributi
richiesti.
Ai fini del rispetto della vigente normativa sulla privacy, ad ogni utente sarà assegnato un
codice univoco che sarà utilizzato per ogni successiva necessità di pubblicazione.
In caso di risorse residue, l’amministrazione si riserva, con successivi atti dirigenziali, di stabilire
ulteriori modalità per l’assegnazione dei contributi rimanenti, finalizzate all'esaurimento dei fondi.
Le somme corrispondenti ai contributi assegnati saranno erogati a mezzo bonifico bancario intestato
al richiedente del bonus, alle coordinate bancarie (codice iban) specificate nella domanda.

6. Controlli

L’ Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  controlli  sulle  dichiarazioni  presentate  dai
richiedenti.  In  caso  di  falsa  dichiarazione  procederà  al  recupero  del  beneficio  indebitamente
percepito e a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni
mendaci, per le conseguenze di carattere penale.

7. Adempimenti della privacy

https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Obiettivo-Famiglia/Bonus-separati-divorziati
mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679) si rende noto che:
-  i  dati  personali  forniti  verranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente  avviso  e
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il procedimento
amministrativo e l’erogazione del beneficio;
- il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento,
alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
-  il  Responsabile  del  trattamento  interno  all’Ente  è  la  Responsabile  della  Direzione  Welfare  e
promozione del Benessere della Comunità Dott.ssa Lorella Cateni.

8. Norme Finali
Il  Comune si riserva la facoltà, di revocare,  modificare il  presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  senza  che  per  questo  i  soggetti
richiedenti  possano  vantare  dei  diritti  nei  confronti  del  Comune  stesso.  Si  riserva,  inoltre,  la
possibilità  di  apportare,  con  successivi  atti,  eventuali  modifiche  o  integrazioni  alle  procedure
descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.
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