
Allegato A

 

COMUNE DI ROSÀ

AVVISO PUBBLICO

PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  FAVORE  DI  NUCLEI
FAMILIARI CON PERSONE CON DISABILITA’  A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DI
ATTIVITA’ SPORTIVE, RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE.  

Premessa
Il  presente  Avviso  regola  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  di  contributi
economici  nell'ambito  dell'Emergenza  Covid-19, per  sostenere  i  nuclei  familiari
residenti che hanno al loro interno 1 o più componenti con disabilità grave certificata
(art. 3 comma 3 della L. 104/92), con priorità ai nuclei con minori in età scolare.

Art. 1 Finalità
L’obiettivo è quello di  promuovere l’inclusione sociale  delle persone con disabilità,
attraverso la partecipazione ad atttività sportive o socio-ricreative, riducendo il rischio
di fenomeni di marginalizzazione e isolamento. 

Art. 2 Criteri di accesso al beneficio
Possono presentare domanda di contributo economico le persone e/o nuclei familiari
che dispongono dei seguenti requisiti:

a) Essere residenti  nel  Comune di  Rosà. I  cittadini  extracomunitari  devono essere,
inoltre,  in  possesso  di  regolare  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  o  aver
presentato istanza di rinnovo nei termini di legge;

b)  Essere  presente  nel  nucleo  almeno  un  componente  adulto  o  minorenne  con
disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;

c) Essere in possesso attestazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie (per gli adulti) o
ISEE per minorenni (per i minori) non superiore ad € 45.000,00;

Art. 3 Riconoscimento contributo economico
Le spese ammissibili al finanziamento riguardano attività di carattere sportivo, ludico-
ricretivo e di socializzazione.
La  misura massima  del contributo erogabile è di €  500,00  a persona con disabilità
certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Il contributo è riconosciuto a fronte di spese documentate, sostenute o da sostenere,
relative all’anno 2022.



Art. 4. Presentazione della domanda
La domanda per l'accesso al beneficio deve essere presentata utilizzando l'apposito
modulo  online  o  consegnata  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo,  allegando  idonea
documentazione comprovante i requisiti d’accesso.
Termine per la presentazione delle domande: Venerdì 9 Dicembre 2022.
Le  domande  verranno  assunte  in  ordine  sequenziale  in  base  alla  data  di
protocollazione e accolte fino ad esaurimento fondi.

Art. 5 Potestà di controllo
Il  Comune procederà,  ai  sensi  dell'art.  71  del  D.P.R.445/2000,  ad effettuare  idonei
controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei
dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,  ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art.
75,  comma  1,  l’Amministrazione  Comunale  segnala  d’ufficio  il  fatto  all’Autorità
Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procede alla revoca dei
benefici  concessi  ed  al  recupero della  quota dei  benefici  economici  indebitamente
ricevuti dal dichiarante.

Art. 6 Informazioni
Qualunque  informazione  relativa  alla  presente  procedura  può  essere  richiesta
all'Ufficio  Servizio  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Rosà,  all'indirizzo  e-mail
servizisociali@comune.rosa.vi.it  o  chiamando il  numero  0424/584110 dal  Lunedì  al
Venerdì ore 11.00 – 12.30.

Art. 7 Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone  fisiche  conriguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii si
forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento deidati personali.

TITOLARE E DELEGATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Rosà.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il  Responsabile  della  Protezione dei  dati  del  Comune  di  Rosà  è  l’avvocato  Andrea
Camata.
Mail: info@studiocamata.it tel. 3294224265.


