Allegato A)

Comune di San Cesario sul Panaro
BANDO PUBBLICO ANNO 2016
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI E A
SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI
SAN CESARIO SUL PANARO
con inizio il 05/12/2016 e scadenza alle ore 12.30 del 20/12/2016
Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 06/10/2016
Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 1/12/2016

1) DESTINATARI E REQUISITI

AZIONE A – ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE
FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A TRE,
COMPRESI I MINORI IN AFFIDO.
REQUISITI
A)

Essere residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro.

B)

Avere un numero di figli pari o superiore a tre, di cui almeno tre di età inferiore ad
anni 20 (venti anni meno un giorno), alla data di pubblicazione del bando e
fiscalmente a carico, residenti nello stesso nucleo familiare ed iscritti nello Stato di
famiglia come “Figli” (non come “conviventi”) compresi i minori in affido familiare e
affido preadottivo. Il limite di età non è considerato in ordine alla presenza di figli con
disabilità ai sensi L.104/1992 e successive modificazioni.

C)

Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza di
uno Stato non aderente all’Unione europea purché in possesso di permesso per lungo
soggiornante CE (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98.

D)

Possedere unaDichiarazione ISEE Ordinaria (approvato con D.P.C.M. n. 159 del
05/12/2013) in corso di validità con un valore inferiore o pari a € 18.500,00.
(Nell’ISEE devono essere dichiarati i contributi percepiti nell’anno 2014, erogati dal
Comune di San Cesario sul Panaro).

E)

Non avere percepito, per l’anno 2016, il contributo per il nucleo famiglie numerose
erogato dall’INPS.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, è indispensabile produrre la
fotocopia leggibile della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno di tutti i componenti
del nucleo famigliare ed iscritti allo stato di famiglia. In caso di permesso di soggiorno
scaduto occorre portare in visone l’originale del documento di richiesta di rinnovo (ricevuta
di pagamento) e fotocopia leggibile.
2. Attestazione I.S.E.E. in originale da visionare
3. Fotocopia leggibile della carta d’identità del dichiarante in corso di validità
4. IBAN.
CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Mancanza di uno dei requisiti.

SI PRECISA CHE:
- nel caso il beneficiario risultasse, previa verifica presso gli Uffici, Istituti o Gestori
competenti, insolvente nel pagamento di rette scolastiche, utenze, tributi o affitti/mutui, il
contributo verrà utilizzato direttamente dal Comune di San Cesario s.P. a saldo di parte o
tutta la morosità;
- nel caso in cui, per il nucleo familiare fosse stato attivato o in corso di attivazione un
progetto sociale, di sostegno al nucleo stesso, definito dall’Assistente Sociale competente
del caso, il contributo verrà utilizzato per tale finalità.
-------- 0 --------

AZIONE B – ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SOCIALI UNA TANTUM
PER FAMIGLIE MONOGENITORIALI.
REQUISITI
A) Essere residenti nel Comune di San Cesario sul Panaro.
B) Nuclei familiari con figli minorenni alla data di pubblicazione del bando a
proprio carico ed in cui non siano presenti, nell’abitazione di residenza, altre
figure ad eccezione del genitore richiedente e dei figli.
Fermo restando la presenza nel nucleo monogenitoriale di figli di minore età, il
contributo di cui al presente bando potrà essere riconosciuto anche in favore di:
1. nucleo monogenitoriale in cui sia presente un figlio maggiore di anni 18 ma
minore di anni 20 (20 anni meno un giorno alla data di pubblicazione del
bando), a condizione che lo stesso sia fiscalmente a carico del genitore
nell’anno di imposizione fiscale concluso (anno 2015);
2. nucleo monogenitoriale in cui sia presente un figlio con disabilità
certificata ai sensi L.104/1992 e successive modificazioni (in questo caso
non è considerato alcun limite di età).

C) Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadinanza
di uno Stato non aderente all’Unione europea purché in possesso di permesso per
lungo soggiornante CE (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98.

D) Possedere una Dichiarazione ISEE Ordinaria (approvato con D.P.C.M. n. 159 del
05/12/2013) in corso di validità con un valore inferiore o pari a € 18.500,00.
(Nell’ISEE devono essere dichiarati i contributi percepiti nell’anno 2014, erogati dal
Comune di San Cesario sul Panaro).

Resta esclusa ogni forma di convivenza, anche di fatto.
E’ considerato nucleo monogenoritale il nucleo anagrafico nel quale è presente un solo adulto
con almeno un figlio minore convivente e che all’interno della propria abitazione non
dimorino abitualmente altre persone (es. figli maggiorenni).
Le condizioni di monogenitorialità riconosciute sono quindi le seguenti:
1. vedovo/a;
2. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall’altro genitore o riconosciuto dall’altro genitore
non convivente;
3.Ai sensi del DPCM 221/99 art 1 bis comma 4:
 Quando è stata pronunciata sentenza di separazione giudiziale o è intervenuta
l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 74 ovvero quando è
stata ordinata la separazione ai sensi dell’art. 126 c.c.;
 Quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed
urgenti di cui all’art 708 cpc;
 Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai
sensi dell’art.333 cc, i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare;
 Quando si è verificato uno dei casi di cui all’art. 3 L.898/70 smi ed è stata proposta
domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giudiziale o della pubblica
autorità competente in materia di servizio Sociale.
4. in caso di affido condiviso ai sensi della L. 54/2006 può fare domanda il genitore
figlio/i iscritto/i nel proprio stato di famiglia anagrafico.

che ha il/i

5. Sono esclusi i nuclei familiari ospiti di strutture residenziali di accoglienza con oneri a carico
del Comune o iscritti presso convivenze anagrafiche.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, è indispensabile produrre la
fotocopia leggibile della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno di tutti i componenti
del nucleo famigliare ed iscritti allo stato di famiglia. In caso di permesso di soggiorno
scaduto occorre portare in visone l’originale del documento di richiesta di rinnovo (ricevuta
di pagamento) e fotocopia leggibile.
2. Attestazione I.S.E.E. in originale da visionare
3. Fotocopia leggibile della carta d’identità del dichiarante in corso di validità
4. Fotocopia leggibile di Atto di separazione o di divorzio e di altre eventuali documentazioni.
5. IBAN.

CAUSE DI ESCLUSIONE
2. Mancanza di uno dei requisiti.

SI PRECISA CHE:
- nel caso il beneficiario risultasse, previa verifica presso gli Uffici, Istituti o Gestori
competenti, insolvente nel pagamento di rette scolastiche, utenze, tributi o affitti/mutui, il
contributo verrà utilizzato direttamente dal Comune di San Cesario s.P. a saldo di parte o
tutta la morosità;
- nel caso in cui, per il nucleo familiare fosse stato attivato o in corso di attivazione un
progetto sociale, di sostegno al nucleo stesso, definito dall’Assistente Sociale competente
del caso, il contributo verrà utilizzato per tale finalità.
-------- 0 -------2 ) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo base verrà determinato suddividendo la somma totale disponibile tra i richiedenti in
possesso dei requisiti di accesso e in considerazione della fascia di contribuzione in cui gli stessi
verranno inseriti in base al valore Isee (come si evidenzia nella tabella sotto riportata):
Fascia
I fascia
II fascia
III fascia

Valore Isee
Fino ad Euro 7.500,00
Da Euro 7.500,01 ad Euro 11.250,00
Da Euro 11.250,01 ad Euro 18.500,00

Entità del contributo
Contributo base + 40%
Contributo base + 20%
Contributo base

In ogni caso il contributo massimo erogabile riferito al bando sopraccitato non potrà superare gli €
1.000,00.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo dovrà essere compilata in ogni sua parte e presentata direttamente e
personalmente dal richiedente all’Ufficio Servizi Sociali, sito presso Villa Boschetti – Corso
Libertà, n.49, dal 05.12.2016 al 20.12.2016, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30, giovedì dalle 15.00 alle 17.30 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Non verranno accolte domande presentate in giorni, orari e con modalità di
trasmissione/consegna differenti da quelli indicati, incomplete o non compilate in ogni loro
parte.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine stabilito (ore 12.30
del 20/12/2016).
Il Comune si avvarrà della facoltà di escludere le domande presentate in cui la somma dei
redditi IRPEF e IRAP dichiarati siano pari a € 0,00 (fatti salvi i redditi esenti) o inferiori al
canone di locazione, in quanto non ritenute attendibili.
Il richiedente che si trovasse nelle suindicate condizioni di esclusione, per poter essere
eventualmente ammesso al contributo previsto dal presente bando, dovrà fattivamente
dimostrare le modalità di sostentamento del proprio nucleo.
Le situazioni valutate non attendibili ai fini del sostentamento familiare, saranno controllate
secondo una valutazione professionale da parte degli operatori referenti e tramite l’ausilio della
Guardia di Finanza, ai sensi del protocollo in essere, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.12 del 22/02/2007, esecutiva.
4) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (ART.13)

Ai sensi del T.U. sulla Privacy – D. Lgs. n.196/2003 – si informa che i dati personali richiesti sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.
Si precisa che il mancato rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta
l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.
Titolare del trattamento è il Comune di San Cesario s.P. – Settore V – Servizi alla Persona – nella
persona del Responsabile – sig.ra Anna Maria Quattrini.
5) CONTROLLI
Prima di procedere all’erogazione del contributo, saranno eseguiti controlli su tutte le domande e i
documenti allegati presentati, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del
D.P.R. 445/00, del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/00 e dal D.P.C.M. 221/99
così come modificato dal D.P.C.M. n. 242 del 4.4.2001. I controlli saranno effettuati
prioritariamente attraverso le banche dati in possesso dell’Ente, nonché presso gli enti esterni, anche
a livello nazionale, per via telematica e comunque utilizzando i canali di accesso previsti dalla
legge. Potranno essere effettuati ulteriori controlli per casi di situazioni ritenute palesemente
critiche o dubbie, secondo le modalità indicate al punto 4).
L’Ente potrà richiedere ogni documentazione atta a provare quanto dichiarato dal richiedente il
beneficio e potrà convocare lo stesso - a mezzo di raccomandata a/r – al fine di verificare la
congruità e veridicità di quanto autocertificato.
Nel caso di mancata presentazione nel termine indicato o mancato ritiro della raccomandata entro la
compiuta giacenza oppure qualora il cittadino si rifiuti di presentare la documentazione relativa alle
dichiarazioni rese o la stessa risulti incompleta ed inidonea, la domanda sarà considerata non
ammissibile a contributo.
Il Comune di San Cesario s.P. non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
conseguenti ad eventuali disguidi postali o imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni l’Ufficio Servizi Sociali nel caso
in cui l’inesattezza non risulti tale da far venir meno i requisiti previsti per l’ammissione al
contributo, provvederà a rivalutare la domanda. In caso contrario il dichiarante decade dai benefici
ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera . Si applica in materia il DPR 445/2000.
Qualora sussistano gravi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente
all’Amministrazione Comunale, il Servizio Sociale sarà tenuto ad attivarsi immediatamente,
revocando il beneficio, recuperando le eventuali somme già corrisposte e trasmettendo gli atti
contenenti le presunte false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria. Si applica in materia il codice
penale.
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Anna Maria
Quattrini – Responsabile del Settore V – Servizi alla Persona.
San Cesario s.P., lì ______________
Il Responsabile del Settore V
Servizi alla Persona
F.to Anna Maria Quattrini

