COMUNE DI CAPODIMONTE
Prot. 7208

BANDO CONTRIBUTI ALLE PERSONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RENDE

NOTO

che l’Amministrazione Comunale in esecuzione del regolamento comunale per la concessione di
contributi sussidi ed altri aiuti finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 9 del 07.03.2006 e ss.mm.ii., nei limiti delle risorse disponibili, intende concedere benefici
economici nel settore dei servizi sociali ed assistenza alla persona.
Il Comune di CAPODIMONTE, ha previsto l’erogazione di un contributo straordinario, una tantum, per
sostenere situazioni eccezionali, non prevedibili, di difficoltà economica rivolto alle famiglie meno
abbienti di Capodimonte, residenti da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda.
Potranno richiedere il contributo ai sensi all’art. 17 del Regolamento Comunale succitato in materia di
assistenza e sicurezza sociale, i cittadini e le famiglie che:
- non superano il limite massimo ISEE: di €. 5.000,00;
- che versano in una situazione di disagio socioeconomico eccezionale accertato dal competente
servizio sociale;
- che hanno residenza in Capodimonte da almeno 1 anno e se cittadini stranieri, titolari di regolare
permesso di soggiorno;
- che non hanno ricevuto contributi assistenziali e altro dal Piano di Zona, dal Comune o da altri Enti
per l’anno di riferimento.
Sarà possibile a discrezione del servizio sociale di assegnare contributi per spese sanitarie anche con
ISEE superiore al limite suindicato;
- che hanno sostenuto spese documentate per far fronte a:
1. spese di riscaldamento;
2. spese di energia elettrica;
3. spese acquedotto;
4. spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
5. spese di frequenza scolastica (trasporto, mensa, tasse, libri di testo)
6. spese sanitarie:
a) medicinali solo se prescritti con dichiarazione del medico curante o ricetta medica timbrata
dalla farmacia con allegato il relativo scontrino;
b) presidi ortopedici, cure fisioterapiche, vaccini, lenti da vista, latte in polvere e altro con
allegata la prescrizione di uno specialista;
c) esami di laboratorio e visite mediche specialistiche effettuate presso il servizio sanitario
nazionale (saranno escluse le prestazioni specialistiche private).
Il contributo concesso, verrà erogato tenendo conto dei fondi a disposizione nel bilancio comunale in
base alla graduatoria, come segue:
- importo ISEE: (non superiore ad €. 5.000,00);
- situazione di disagio socioeconomico eccezionale accertato dal competente servizio sociale;
- Il contributo riconosciuto non potrà essere superiore a €. 250,00 delle spese documentate per i nuclei
familiari con reddito ISEE fino a € 3.000,00;
- Il contributo riconosciuto non sarà superiore a €. 200,00 delle spese documentate per i nuclei
familiari con reddito ISEE da €. 3.001,00 a €. 5.000,00.

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del
comune, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con allegata la seguente
documentazione:
- Documento di identità o di documento valido ai sensi di legge per i cittadini stranieri – permesso di
soggiorno;
- Originali delle spese sostenute o copia conforme vistata dall’ufficio competente;
- Modello ISEE – redditi 2018, in corso di validità e ogni altro documento idoneo a dimostrare ogni
altro beneficio.
Il modello ISEE può essere compilato rivolgendosi ai C.A.F, che, a seguito di una convenzione con
l’INPS, forniscono assistenza gratuita.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ:
La richiesta deve essere presentata:
-· nei termini previsti dal bando;
-· sull’apposita modulistica reperibile presso il Comune sito in Piazza della Rocca 4 – piano terra dal
lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 12.00 Tel. Tel. 0761/870043 e scaricabili dal sito internet:
www.comune.capodimonte.vt.it sezione modulistica;
-· deve essere presentata in modo completo, firmata e corredata da tutta la documentazione richiesta.
La presente disposizione si rende indispensabile ai fini di una corretta e veloce istruttoria delle
domande, tale da consentire l’erogazione del contributo in tempi rapidi.
Il Comune verificherà presso gli enti competenti l’esattezza delle dichiarazioni. In caso venga
riscontrata, l’incompleta o falsa dichiarazione rispetto alla situazione reale del dichiarante, lo stesso
verrà escluso dalla graduatoria.
Nel caso in cui il contributo fosse già stato erogato, le incomplete e false dichiarazioni accertate,
daranno diritto all’Amministrazione al recupero del contributo erogato.
Gli interessati possono prendere libera visione del regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici presso l’ufficio comunale di segreteria.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ALL’UFFICIO
SERVIZI SOCIALI ENTRO E NON OLTRE IL 20/12/2019
In caso di invio tramite servizio postale non vale la data del timbro di partenza, ma quella di arrivo al
Protocollo dell’Ente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni assunte dagli Enti, in relazione al procedimento, sono soggette alle norme sulla
riservatezza dei dati. Con la presentazione della domanda, il Dichiarante autorizza il trattamento dei
dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003.
L’autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà, sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità
conseguenti.
Il presente avviso e la relativa modulistica vengono pubblicati sul sito internet del Comune di
Capodimonte: www.comune.capodimonte.vt.it.
Dalla Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Armando Aluisi

Al signor Sindaco
del comune di
01010 Capodimonte
Oggetto: richiesta contributo per persona fisica

__ l __ sottoscritt__

______________________________ _________________________________,

nat __ in ____________________________ (___) il ____/____/_________ e residente in
Capodimonte,
via – piazza ________________________________n_____, cod. fisc. __________________________
telefono ________________ ________________ email _____________________@_______________
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 per la falsità degli atti e
dichiarazioni mendaci e previamente informato, autorizza la raccolta dei dati fa istanza per ottenere la
concessione di un contributo da parte del Comune e a tal fine dichiara di trovarsi nella seguente
condizione __________________________________________________________ e fa presente che:
- il contributo è richiesto a favore di __________________________ quale ____________________ (1)
- il contributo _____________________________________________________________________ (2)
- la spesa prevista per l’intervento accede a €. ____________________
- il contributo richiesto al Comune accede a €. ____________________
Allega alla presente:
a) documentazione relativa all’intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.
b) Documento di riconoscimento
c) Attestazione ISEE
Dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 che i dati suindicati e quelli riportati negli atti allegati
corrispondono al vero e che la documentazione acclusa è conforme all’originale in suo possesso.
Ringrazia anticipatamente ed invia cordiali saluti.
Capodimonte

In fede
_________________________

1) indicare il cognome ed il nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela;
se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le informazioni assunte dagli Enti, in relazione al procedimento, sono soggette alle norme sulla riservatezza dei dati. Con la
presentazione della domanda, il dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.L’autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà, sono soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità conseguenti.

