Ufficio Politiche Sociali e Servizi Scolastici

AVVISO PUBBLICO
Ammissione alla misura straordinaria di sostegno al reddito per famiglie con
minori a carico in numero pari o superiore a due.
Il Dirigente
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19;
Visto il decreto-legge del 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 248 del 07/10/2020, il Consiglio dei Ministri ha
deliberato la proroga dello stato di emergenza da COVID-19 al 31 gennaio 2021;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 309 dell’11 dicembre 2020, recante “Emergenza
sanitaria da COVID-19 - Interventi di protezione sociale in favore di famiglie con minori - Atto di
indirizzo”;
Si rende noto che
dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle ore 24:00 del giorno 22 gennaio 2021, i
nuclei familiari residenti nel Comune di Fasano con numero di figli minori a carico pari o superiore
a due, possono presentare richiesta di contributi economici straordinari di sostegno al reddito
familiare, nella misura di € 100,00 per ciascun figlio minore a carico.
Requisiti di ammissione
Possono presentare istanza i nuclei familiari, nella persona di uno dei due genitori, residenti nel
Comune di Fasano, che abbiano figli minori a carico in numero pari o superiore a due e che siano in
possesso di attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del presente Avviso non
superiore ad € 10.000,00.
Beneficiari della misura sono i nuclei familiari, per cui non sarà possibile presentare più di una
domanda per ciascun nucleo familiare residente. Per nucleo familiare si intende esclusivamente
quello definito ai fini ISEE.
L’istanza di ammissione al contributo compilata e trasmessa on line costituisce autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In
caso di dichiarazioni false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sono previste sanzioni penali
e civili, oltre alla decadenza dal contributo.

Possono accedere, sempre che si siano verificate la condizione di cui sopra, i nuclei familiari in
carico ai Servizi Sociali.
I contributi economici del presente Avviso non sono cumulabili con quelli di cui all’Avviso
Pubblico denominato “Emergenza COVID-19- Ammissione alla misura straordinaria di
sostegno al reddito per famiglie con minori a carico in numero pari o superiore a due”. In
caso di partecipazione ad entrambi gli Avvisi, sarà disposta l’automatica esclusione dal
presente Avviso.
Entità del contributo e graduatorie
L’importo complessivo pari ad € 105.000,00 sarà distribuito tra i nuclei familiari, utilmente
collocati in una graduatoria che sarà redatta secondo il valore crescente dell’ISEE, ai quali sarà
assegnato un contributo pari ad € 100,00 per ciascun figlio minore a carico, fino ad un massimo di €
500,00 a famiglia. Nel caso si generassero economie, si procederà ad una rideterminazione in
aumento del contributo spettante.
La collocazione in graduatoria non comporta l’automatica erogazione del contributo.
In caso di parità del valore ISEE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata
in base ai seguenti criteri di precedenza e secondo il seguente ordine:
a) numero di minori presente nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di minorenni;
in caso di parità:
b) numero di minori presenti nel nucleo familiare al di sotto dei quattro anni;
c) in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.
In esito all’istruttoria delle istanze pervenute, sarà pubblicata la graduatoria definitiva delle
domande escluse, ammesse e non ammesse ai contributi di cui trattasi, con indicazione degli importi
spettanti. Tale pubblicazione avrà valore di informazione e notifica.
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n. 241/1990, il Comune di Fasano non invierà comunicazioni
personali ai soggetti richiedenti circa l’esclusione o la collocazione in graduatoria. La graduatoria
definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.fasano.br.it . Dalla data di
pubblicazione in tali forme, decorrono i termini per la proposizione di ricorso dinanzi al TAR
PUGLIA.
Trattamento dei dati personali
Per le finalità previste dal presente avviso, tutti i dati personali saranno trattati ai sensi degli artt. 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR).
I dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso, saranno trattati con
strumenti informatici e utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento di
cui al presente avviso, secondo quanto previsto dalla normativa.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il Comune di Fasano è il titolare del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera dei soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle presenti finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il conferimento dei dati da parte dei richiedenti è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, inesatto
conferimento potrà avere come conseguenza l’impossibilità di erogare il contributo richiesto.
Documentazione da presentare obbligatoriamente
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesta la seguente documentazione:
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia del documento d’identità;
Modalità di trasmissione dell’istanza
La domanda di ammissione alla presente procedura dove essere presentata esclusivamente on-line
tramite
l’apposito
FORM
raggiungibile
dal
link
https://servizifasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=35623, allegando la documentazione sopra specificata, a
partire dal giorno 4 gennaio 2021 fino alle ore 24:00 del giorno 22 gennaio 2021.
Non saranno accettate domande pervenute in altra forma.
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione comunale procederà ad effettuare
idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Ferme restando le norme penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti.
Fasano, 4 gennaio 2021

Il Dirigente
D.ssa Marisa Ruggiero

