Z ONA SOCI AL E 6
Valnerina
“ALLEGATO A”

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi economici
a sostegno della natalità
(Fondo nazionale Politiche per la famiglia)
ART.1 OGGETTO
Il presente avviso discipina le modalità di erogazione di contributi del Fondo nazionale per le
politiche della famiglia - azioni a favore della natalità - assegnati dalla Regione Umbria alla Zona
Sociale n.6- Valnerina - negli anni 2016, 2017. I contributi del presente bando hanno l'obiettivo di
rispondere ai bisogni di sostegno delle donne in gravidanza e dei nuclei familiari (anche
monogenitoriali) con minori fino a tre anni a rischio di esclusione sociale.
ART.2-BENEFICIARI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
1- Giovani coppie (composte da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo
da almeno tre anni ed in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i quaranta anni)
o nuclei familiari monogenitoriali con minori da zero a tre anni.
2-Donne sole o giovani coppie, come definite al punto precedente, in attesa di un figlio .
Ogni contributo ammonterà a cinquecento euro (500,00 €) a nucleo.
ART. 3 REQUISITI D'ACCESSO
Alla data di scadenza del presente bando il richiedente:
1- Deve essere residente da almeno un anno in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 6 (Norcia,
Cascia, Preci, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Monteleone,
Poggiodomo)
2- Deve essere in possesso di attestazione ISEE - MINORI in corso di validità non superiore a
quanto indicato nella seguente tabella approvata con il vigente Regolamento per l'accesso
alle prestazioni sociali della Zona Sociale n.6.
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NUMERO
COMPONENTI

SOGLIA DI ACCESSO

1

€ 3.060,00

2

€ 3.406,00

3

€ 3.787,00

4

€ 4.154,00

5

€ 4.666,00

6

€ 5.172,00

7

€ 5.730,00

8

€ 6.343,00

Per ogni ulteriore componente della famiglia, la solglia
precedente viene aumentata del 10%

ART.4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
1-La domanda, redatta sull'apposito schema (allegato A), pubblicato sul Sito dei Comuni della
Zona Sociale n.6 e disponibile c/o l' Ufficio dei Servizi Sociali, deve essere sottoscritta dal
genitore o da chi esercita la patria potestà o dal legale rappresentante di riferimento e presentata
con le seguenti modalità:
a) presso il proprio Comune di residenza, con una delle seguenti modalità:

•
•

tramite posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
tramite consegna a mano al protocollo dell'ente;

b) tramite posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Norcia: comune.norcia@postacert.umbria.it
Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento.
2)- Le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo del
presente avviso ( dal 26/10/2019 al 11/11/2019)
La domanda deve pervenire inderogabilmente entro le ore 12:30 del giorno di chiusura del
bando.
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Art.5 AMMISSIBLITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.
Verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande presentate nei termini di cui
all'art. 4 da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.
Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione. La valutazione e
l'attribuzione del punteggio, per un massimo di 100 punti, sarà effettuata sulla base dei criteri
riportati nella griglia seguente:
CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE
DONNA SOLA IN GRAVIDANZA

VALUTAZIONE
30

DONNA SOLA IN GRAVIDANZA CON UNO O PIÙ
MINORI 0-3 ANNI

30+10 per ogni figlio

NUCLEO ANCHE MONOGENITORIALE CON UN
MINORE DA ZERO A TRE ANNI

30

NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON
DUE O PIÙ MINORI DA ZERO A TRE ANNI

20+10 per ogni figlio

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO

15

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO CON UNO
O PIÙ MINORI 0- 3 ANNI

15+10 per ogni figlio

GIOVANI COPPIE CON UN MINORE DA ZERO A TRE
ANNI

20

GIOVANI COPPIE CON PIÙ MINORI DA ZERO A TRE
ANNI

10+10 per ogni figlio
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CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

VALUTAZIONE

DONNA SOLA IN GRAVIDANZA NON OCCUPATA

35

DONNA SOLA IN GRAVIDANZA LAVORATRICE

25

NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON
MINORI CON GENITORE NON OCCUPATO

30

NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE CON
MINORI CON GENITORE OCCUPATO

20

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO CON
ENTRAMBI GENITORI NON OCCUPATI

50

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO CON UN
SOLO GENITORE NON OCCUPATO

25

GIOVANI COPPIE IN ATTESA DI UN FIGLIO CON
ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI

10

GIOVANI COPPIE CON MINORI CON ENTRAMBI
GENITORI NON OCCUPATI

55

GIOVANI COPPIE CON MINORI CON UN SOLO
GENITORE NON OCCUPATO

25

GIOVANI COPPIE CON MINORI CON ENTRAMBI
GENITORI OCCUPATI

10

I punteggi relativi ai minori verranno attribuiti in base dell'età del bambino/i alla data di scadenza
del presente bando

ART. 6 ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA
Acquisite tutte le domande di richiesta di contributo, l'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 6
procede all'istruttoria delle stesse, verifica i requisiti e attribuisce i punteggi sulla base di quanto
riportato nella tabella dell'art. 5. In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato in base
all'ordine di arrivo della domanda al protocollo. L'ufficio suddetto, entro 30 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande, provvede a redigere la graduatoria che viene
approvata con determinazione del Responsabile pubblicata sull Albo on-line del Comune di Norcia
capofila della Zona Sociale n. 6.
Potranno beneficiare del contributo tutti i richiedenti ammessi fino all'esaurimento della misura
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finanziaria disponibile.
ART. 7 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sulla base dei punteggi attribuiti l'ufficio competente provvederà a liquidare i rispettivi contributi
ai richiedenti che ne avranno diritto in base all'ordine di graduatoria.
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Al Comune di ..........................................................
Via.........................................................................
Comune........................Prov..............cap.................
alla c.a. Ufficio della Cittadinanza
per l'inoltro all'Ufficio di Piano Zona Sociale 6
OGGETTO: RICHIESTA DI PRESTAZIONE AGEVOLATA - Contributo economico a sostegno della
natalità approvato con Det. dell'Area sociale n......... del …..............
Cognome: ____________________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________
Nato/a il ____ / ____ / _________ a ____________________________ prov. (_____)
Residente in: __________________________________________________________
Località: ______________________________________________________________
Via/P.zza/Voc.: ______________________________________________ n. ________
Tel.: ________________________________ cell.: _____________________________
C.F.: _________________________________________________________________
Legale rappresentante:
□ Curatore □ Tutore □ Genitore □ Amministratore di sostegno □ Altro______________
Cognome: ____________________________________
Nome: _______________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________
Telefono: __________________________
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TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA
Contributo economico a sostegno della natalità

□

Modalità di pagamento:
Quietanza a nome del beneficiario
□
Bonifico bancario sul conto corrente di cui all’IBAN sotto indicato
□
IBAN: _____________________________________________________________________________
Altro □ ___________________________________________________________________________

A TAL FINE (ai sensi dell’Art. 46 del DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445)
Il/la Sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non corrispondenti a verità ed in tal senso ammonito
(Art. 76 DPR 28.12.2000, N. 445),

DICHIARA QUANTO SEGUE:
b) di essere residente / che la persona destinataria della prestazione sociale agevolata è (in caso di
dichiarazione resa dal curatore, tutore, genitore o amministratore di sostegno) residente in
__________________________________________________ dal ______ / ______ / ____________
c) di essere / il soggetto destinatario della prestazione sociale è (in caso di dichiarazione resa dal curatore,
tutore, genitore o amministratore di sostegno) Cittadino:
□ Italiano

□ Comunitario
□ Straniero
□ Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno stato membro che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
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In caso di cittadino straniero
Numero del permesso:

_________________________________________

Data di rilascio:

_________________________________________

Eventuale data di scadenza:

_________________________________________

Questura che ha rilasciato il permesso:

_________________________________________

□ Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Numero del permesso di soggiorno:

_________________________________________

Data di rilascio:

_________________________________________

Questura che ha rilasciato il permesso:

_________________________________________

□ Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)*
*Allegare documento che comprovi lo stato

1) che il proprio nucleo familiare / il nucleo familiare del soggetto destinatario la prestazione sociale (in caso di
dichiarazione resa dal curatore, tutore, genitore o amministratore di sostegno) è quello indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica e nel relativo modello ISEE inerente la concessione richiesta sulla base del
D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii..)
e) che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità è pari
ad € __________________________

INOLTRE
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati
non corrispondenti a verità ed in tal senso ammonito (Art. 76 DPR 28.12.2000, N. 445),

DICHIARA QUANTO SEGUE
a) di rientrare nelle seguenti voci (indicare con una x le voci che interessano)
Caratteristiche e composizione del nucleo familiare

□ Donna sola in gravidanza
□

Donna sola in gravidanza con uno o più minori 0-3 anni

Z ONA SOCI AL E 6
Valnerina

□ Nucleo familiare monogenitoriale con un minore da zero a tre anni
□

Nucleo familiare monogenitoriale con due o più minori da zero a tre anni

□

Giovani coppie in attesa di un figlio

□

Giovani coppie in attesa di un figlio con uno o più minori 0- 3 anni

□ Giovani coppie con un minore da zero a tre anni
□

Giovani coppie con più minori da zero a tre anni 10 +10 per ogni figlio

Condizione lavorativa dei genitori

□ Donna sola in gravidanza non occupata
□ Donna sola in gravidanza lavoratrice
□ Nucleo familiare

monogenitoriale con minori con genitore non occupato

□ Nucleo familiare

monogenitoriale con minori con genitore occupato

□ Giovani coppie in attesa di un figlio con entrambi genitori non occupati
□ Giovani coppie in attesa di un figlio con un solo genitore non occupato
□ Giovani coppie in attesa di un figlio con entrambi i genitori lavoratori
□ Giovani coppie con minori con entrambi genitori non occupati
□ Giovani coppie con minori con un solo genitore non occupato
□ Giovani coppie con minori con entrambi genitori occupati
b) di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei propri confronti, e dei componenti il
proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente
dichiarazione e nella dichiarazione della situazione economica unica ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
c) di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del
nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni
agevolate richieste.
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Allegato: copia documento identità valido del richiedente.
Data ______________________________
____________________________________
Firma leggibile del dichiarante

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento
(UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni,
siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei forniti. Si
tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:
- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni del Trasimeno in
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Paciano (PG), via F.M. Sensini n. 59,
telefono 075-8379203, e-mail ufficiodipiano@comune.panicale.pg.it.
- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Emanuele
Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@unionedeicomunideltrasimeno.it
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dall'Unione dei Comuni del Trasimeno e dai
Comuni ad esso aderenti nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Ai sensi dell’art. 2-ter DLG 196/03 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) la base
giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sarà costituita
esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali da Lei forniti ai fini
dell’espletamento delle procedure per il presente bando\concorso.
Tali dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di selezione e/o di valutazione e potranno
riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione
economica, culturale o sociale.
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Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati
biometrici o relativi alla salute.
Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più
precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi
pubblici;
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare
nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il
diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013.
- i dati anagrafici potranno, inoltre, essere pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente
ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di
ricerca.
- i dati anagrafici potranno, inoltre, essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web
dell'Unione dei Comuni del Trasimeno e Comuni aderenti ed ivi rimanere esposti per il tempo
previsto dalla legge. Tali dati non saranno indicizzati dai motori di ricerca.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento
oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della
normativa vigente.
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7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare
esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge.
In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà essere
accolta\valutata.
In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a Suo favore
eventuali Titoli di merito collegati ai dati non forniti.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al
Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento dell'Unione dei
Comuni del Trasimeno all’indirizzo email ufficiodipiano@comune.panicale.pg.it, l’accesso ai Suoi
dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il
diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti
automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679,
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del
trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo
automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE
2016/679.

