COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza (c.f. 00267040244)

Ufficio Segreteria

Prot. 12597

Brogliano, 31.12.2009

BANDO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO
DEL COSTO DEI SERVIZI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
In attuazione:
della deliberazione di Giunta Regionale n. 1379 del 12.05.2009, con la quale è stato approvato il progetto
“Sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi per le famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro” ed il relativo finanziamento,

IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI

RENDE NOTO

Che, a partire dal 11.01.2010 e fino al 12.02.2010, sono aperti i termini per presentare la domanda di
contributo da parte delle famiglie numerose (con tre o più figli).

REQUISITI PER L’ACCESSO
-

-

-

residenza anagrafica nel Comune di Brogliano;
nucleo familiare con almeno tre figli con età inferiore ai 24 anni alla data di apertura del bando,
conviventi e a carico fiscalmente all’interno del nucleo richiedente il contributo. Sono equiparati ai
figli i minori in affidamento familiare e in adozione.
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea. In caso di cittadinanza
di uno stato non appartenente all’Unione Europea, occorrerà il possesso di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno in corso di validità;
essere in possesso di un I.S.E.E., riferito ai redditi 2008, inferiore a € 25.000,00.
Sono previste 2 fasce di beneficiari:
1^ Fascia (ISEE da € 0 a € 12.500,00)
2^ Fascia (ISEE da € 12.501,00 a € 25.000,00)

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti alla data di apertura del bando (11.01.2010).
L’ammontare del contributo sarà definito dalla Giunta Comunale, in relazione al numero di domande
pervenute, sulla base delle spese sostenute e nel limite dello stanziamento regionale.

FINALITA'
L’iniziativa è diretta allo scopo di sostenere quelle famiglie numerose che, per il carico dei figli, rischiano di
cadere in varie forme di disagio sociale. Ha la finalità di sostenere la genitorialità e di migliorare la qualità di
vita delle famiglie numerose.
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AMBITI DI APPLICAZIONE:
Le famiglie che sono in possesso dei requisiti di accesso di cui sopra possono presentare domanda per:
CONTRIBUTO TIA (tariffa di igiene ambientale)
CONTRIBUTO SULLE SPESE DI FREQUENZA ASILI NIDO E SCUOLA INFANZIA
CONTRIBUTO SULLE SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA e TRASPORTO
SCOLASTICO E ALTRE SPESE SCOLASTICHE (TASSE DI ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE,
VIAGGI DI ISTRUZIONE)
CONTRIBUTO SULLE SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE E/O CULTURALI
Per le famiglie che hanno già presentato domanda per i contributi regionali “buono-borsa di studio” e “buonotrasporto”, verrà stabilita una percentuale di contribuzione minore rispetto alle famiglie che non
beneficeranno di tali contributi.
Le spese documentate dovranno essere state sostenute dal 12.05.2009.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo devono essere presentate presso l’Ufficio Segreteria entro e non oltre il
12.02.2010
utilizzando il fac-simile disponibile nel sito Internet del Comune di Brogliano
(www.comune.brogliano.vi.it) e in distribuzione presso l’Ufficio Segreteria.
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità valido del richiedente e la Dichiarazione
Sostitutiva Unica attestante l’I.S.E.E. familiare calcolato ai sensi del D. Lgs.109/1998
e successive modifiche ed integrazioni.

CONTROLLI
Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati, possono essere effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite.Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del beneficio e
alle azioni di recupero di dette somme.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali dell’amministrazione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il
mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà
essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli.
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Ufficio Segreteria del Comune di Brogliano, responsabile del
trattamento dei dati, per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
I dati forniti sono coperti dal segreto d’ufficio.

IL RESPONSABILE SETTORE 1°
F.to Cariolato Simonetta
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