(All. 1)
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI
DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A
QUATTRO, COMPRESI I MINORI IN AFFIDO (P.A.A. 2011).
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 218 del 22/12/2011 ad oggetto:
“APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER
L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO
DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO, COMPRESI I MINORI IN AFFIDO (P.A.A.
2011)”,
EMANA
un bando per la formazione di una graduatoria ai fini dell’erogazione di contributi per
l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro,
compresi i minori in affido.
Il bando completo ed i modelli della domanda sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di San Clemente e possono inoltre essere scaricati direttamente dal Sito Internet
(www.sanclemente.it).
Le domande vanno presentate dal 09/01/2012 al 10/02/2012, presso l'Ufficio Servizi Sociali del
Comune di San Clemente nei giorni di: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
martedì e giovedì anche pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00.

Il Progetto promuove iniziative di riduzione:
- dei costi delle utenze sostenuti dalle famiglie con quattro o più figli (compresi i minori in
affido),
- dei costi sostenuti dalle famiglie con quattro o più figli (compresi i minori in affido) per
l’accesso e la fruizione dei servizi erogati a livello locale.

Sono ammesse al contributo le seguenti spese:
- utenze;
- servizi di mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- servizi educativi estivi;
- tasse e tariffe dei rifiuti solidi urbani;
- accesso ai servizi sportivi e culturali;
- corsi pomeridiani (scuola di musica, danza e laboratori);
- politiche tariffarie in genere (servizi a domanda individuale (asilo nido), spese per istruzione
pubblica e rette per strutture protette).

REQUISITI
Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. famiglie con quattro o più figli, compresi i minori in affido, residenti nel Comune di San
Clemente (si specifica che tutti i componenti conviventi nello stesso nucleo devono essere
presenti nel territorio comunale);
2. il beneficio sarà concesso a fronte di presentazione dell’autocertificazione delle spese
sostenute nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 come specificato nel modulo di
domanda;
3. il nucleo familiare deve avere un parametro I.S.E. non superiore ai limiti stabiliti per la
concessione dell’assegno di maternità (ex art. 66. L. 448/98), specificati come segue
relativamente ai redditi 2010:
Numero di componenti del Reddito I.S.E.
nucleo familiare
5
€. 46.154,35
6
€. 51.758,80
7
€. 57.363,26
8
€. 62.967,21
9
€. 68.572,17
10
€. 74.176,63
11
€. 80.110,76
12
€. 85.715,21
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, pena la nullità della domanda:
1. copia di attestazione I.S.E., comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica, con validità in
corso riferita ai redditi 2010;
2. copia non autenticata di documento d’identità valido di chi sottoscrive la domanda;
3. copia non autenticata del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.
286/1998 di chi sottoscrive la domanda.
Per ottenere l’attestazione I.S.E. il richiedente può rivolgersi direttamente all’INPS o presso i Centri
d’Assistenza Fiscale (CAAF).
ESAME DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle richieste viene predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San
Clemente.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai beneficiari verrà erogato un contributo economico calcolato in base alle risorse disponibili e alle
richieste pervenute. Per le richieste ammesse alla concessione del contributo si procederà alla
liquidazione mediante la modalità prescelta dal richiedente sul modulo di presentazione della
domanda e segnatamente:
 accredito in conto corrente;
 mandato di pagamento.
EVENTUALI E SUCCESSIVI CONTROLLI
Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni
allegate alla domanda di contributo. Il Comune, nel caso tali modifiche comportino la perdita del
diritto al contributo, provvede alla revoca del contributo stesso. I controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai sensi:
a) dell’art. 71, D.P.R. 445/2000;
b) del D.Lgs 109/1998, così come modificato dal D.Lgs 130/2000;
c) del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 numero 445, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi
speciali in materia. Nel caso sia accertata l’erogazioni di prestazioni indebite, il Comune provvede
alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e all’azione di recupero di dette
somme.
ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, l’avvenuta concessione
del contributo e le modalità di erogazione dello stesso, precisando che in sede di liquidazione si
terrà conto di eventuali debiti che gli aventi diritto hanno nei confronti dell’Amministrazione
Comunale per servizi forniti dalla stessa, specificando che si provvederà al recupero sino al
raggiungimento del valore del contributo assegnato. I debiti per i quali si provvederà al recupero
sono riferiti ai seguenti servizi:
- servizi di mensa scolastica;
- trasporto scolastico;
- servizi educativi estivi;
- tasse e tariffe dei rifiuti solidi urbani;
- accesso ai servizi culturali;
- politiche tariffarie in genere (servizi a domanda individuale).
Il Comune di San Clemente non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente
da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o
disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il richiedente esprime altresì
nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai
sensi del D.Lgs.196/2003. I dati personali raccolti in applicazione del presente Bando saranno
trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ai sensi della legge 675/96 e successive
modificazioni.
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi a:
Area Amministrativa, Ufficio Servizi Sociali, Comune di San Clemente,
tel:
0541/862420
socci@sanclemente.it
(Dott.
Lorenzo
Socci),
0541/862421
–
allegretti@sanclemente.it (Dott.ssa Sabrina Allegretti)
San Clemente, li 22 Dicembre 2011
F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Lorenzo Socci

All. 2)
Al Signor Sindaco
del Comune di San Clemente
BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI
DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A
QUATTRO, COMPRESI I MINORI IN AFFIDO (P.A.A. 2011).

Io sottoscritto/a ______________________________________________________,
nato/a __________________________________ Prov. ____, il _________________,
residente a _______________________, in via ________________________________ n. ___, tel.
_____________________, Codice Fiscale ___________________________,
CHIEDO:
UN CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE
FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO,
COMPRESI I MINORI IN AFFIDO.
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro (barrare con una crocetta):


di essere residente nel Comune di ___________________________;



di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.
286/1998;



che il mio nucleo familiare è composto da n° ______ persone di cui:
-

n°_____ figli;

-

n°_____ minori in affido;



che il reddito I.S.E. relativo all’anno 2010 ammonta a € _______________;



di aver sostenuto le seguenti spese nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 per un ammontare
complessivo pari ad € ______________, così suddivise in:
-

utenze: € _________________________;

-

servizi di mensa scolastica: € ______________________;

-

trasporto scolastico: € ________________________;

-

servizi educativi estivi: € ________________________;

-

tasse e tariffe dei rifiuti solidi urbani: € ___________________________;

-

accesso ai servizi sportivi e culturali: € __________________________;

-

corsi pomeridiani (scuola di musica, danza e laboratori): € ________________________;

-

politiche tariffarie in genere (servizi a domanda individuale, asilo nido, rette scolastiche,
illuminazione votiva e rette strutture): € _______________________________ .

La modalità di erogazione dei contributi scelta è la seguente:


accredito in c/c ________________________________________________;



mandato di pagamento;

Il/la sottoscritto/a:
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni allegate alla
domanda di contributo, in particolare quelle relative alla condizione lavorativa propria o del
coniuge, all’inserimento del/la bimbo/a in servizi educativi, nonché ogni altra informazione
attinente la situazione economica;
- dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76
del DPR 445/2000 per la falsità negli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai
benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente mendace;
- dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di contributo, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli
presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare;
- autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l'emanazione del provvedimento
amministrativo ai sensi del D.Lgs. 196/03 (codice della privacy). Il richiedente esprime altresì il
consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6,
comma 2 del D.Lgs. 109/98.
Si allegano i seguenti documenti:




Documento d’identità valido;
Certificazione I.S.E., comprensiva di Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità
riferita ai redditi 2010;
Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998;

(luogo)_____________________ li, (data)____________
In fede
______________________

