
COMUNE DI SAN BELLINO 
PROV. ROVIGO 

 
BANDO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI, SOTTOFORMA DI BUONI,  DA SPENDERE PER  L’ACQUISTO DI 
PRODOTTI e/o FORNITURA DI SERVIZI A  FAVORE  DELLE  FAMIGLIE RESIDENTI BISOGNOSE. ANNO 2017. 

 
Art.l- FINALITA' 
L'Amministrazione  Comunale di  San Bellino  intende sostenere le  p e r s o n e / famiglie  residenti nel  territorio  comunale maggiormente esposte   agli  effetti 
negativi della   crisi  economica ed all'aumento della  pressione fiscale. 

 
A tal  fine l'Amministrazione Comunale erogherà contributi, sotto forma di buoni,  da spendere per l'acquisto di prodotti e/o fornitura di servizi presso le attività presenti nel 
territorio di San Bellino, escluso l’acquisto di: tabacchi, alcolici e gioco d’azzardo; 
    
Art.2- 
SOGGETTI  BENEFICIARI 

  Sono  destinatari principali dell'intervento di contribuzione i cittadini   residenti nel Comune di San Bellino che si trovano in una delle  seguenti categorie:  
- inoccupati/disoccupati,  non percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione/mobilità in  deroga etc.); 
- titolari di pensione; 
 
Art.3-  
REQUISITI PER L'ACCESSO 

  I requisiti necessari per  poter  presentare domanda di assegnazione del contributo sono: 
A) Cittadinanza  italiana,  oppure  cittadinanza  di  uno   Stato  appartenente all'Unione Europea   oppure  cittadinanza  di  uno   Stato  non   appartenente    
all'Unione  Europea   a condizione di possesso  di  regolare  permesso di soggiorno; 
B) Residenza del  nucleo  familiare nel Comune  di San Bellino;   
C) Possesso  di   attestazione  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità  relativa al nucleo   familiare  del  richiedente, non 
superiore ad €. 12.000,00, così  come  calcolata  in base alla normativa vigente; 

 
Art.4-  
CRITERI  DI  PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE 
-La graduatoria verrà  formata sulla  base dei seguenti criteri: 
 
Fasce ISEE: 
Da  zero   a  4.000,00 euro 12 punti 
Da 4.000,01 a 7.000,00 euro 10 punti 
Da 7.000,01 a 10.000,00 euro 7 punti 
Da 10.000,01 a 12.000,00 euro 5 punti 

 
Figli fiscalmente a carico: 
Per ogni figlio a carico al 100%        2 punti; 
Per ogni figlio a carico al   50%        1 punti; 
 
Presenza nel nucleo famigliare di almeno una persona che ha perso l’occupazione, non percettore di alcun ammortizzatore sociale (cassa integrazione/mobilità in deroga ..etc.): 
Per ogni soggetto 2 punti 
 
-A parità   di ISEE  precede in  graduatoria la  domanda del  richiedente che  ha  all'interno  del proprio nucleo  familiare il maggior numero di figli  di età  
inferiore ad  anni  18  alla  data  di apertura del Bando. 

 
-L'assegnazione dei contributi verrà  effettuata seguendo l’ordine della  graduatoria fino all'esaurimento dello  stanziamento a disposizione. 

 
Art.5 -  
ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
I beneficiari riceveranno un  contributo, sotto forma di buoni, per un importo complessivo che dipenderà dal numero degli  aventi diritto  al  beneficio stesso  e 
dalla   disponibilità  di  bilancio;  

 
Art.6-   
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti di cui  all'art.2 dovranno fare  pervenire la domanda al protocollo comunale entro e non  oltre  le ore  13.00 del giorno  15 Novembre 2017. 

 
Le domande dovranno essere  redatte sul  modello allegato al presente bando   predisposto dal servizio competente, in  distribuzione presso  gli  uffici  comunali e 
reso  disponibile sul portale internet del Comune di San Bellino:  www.comune.sanbellino.ro.it. 
Alla  domanda dovranno  essere  allegati l'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità  oltre  ad altri eventuali documenti a 
sostegno di particolari condizioni di disagio non a cquisibili direttamente dall'Ente. 

 
Art.7-  
MODALITA' DI  FRUIZIONE 
I contributi,  ricevuti sotto forma di buoni saranno spendibili, entro il 02 Dicembre 2017,  per l'acquisto di prodotti e/o fornitura di servizi,  esclusivamente presso le 
attività presenti nel territorio di San Bellino, escluso l’acquisto di: tabacchi, alcolici e gioco d’azzardo; 
 
Art.8- 
CONTROLLI 

  I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad accertamenti e controlli come previsto dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato e/o documentato    
  disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità giudiziaria. 
 

Il servizio  preposto  procede,  ai  sensi   di   quanto  disposto  agli   artt. 71  e  successivi    DPR 445/00, al controllo  della   corrispondenza  al  vero   delle   
dichiarazioni sostitutive  sottoscritte nelle domande di assegnazione dei contributi,  mediante estrazione a sorte,  nella misura del 10% delle domande utilmente 
collocate in graduatoria. 
Verrà  determinata la  decadenza del  beneficio per  i  richiedenti che  abbiano sottoscritto  false dichiarazioni per  entrarne in  possesso, fatte salve  le conseguenze 
penali d i  tali  atti, così come previsto agli  artt.75 e 76 del medesimo DPR 445/2000. 

 
Art.l0-  
PROTEZIONE  DEI DATI  PERSONALI 
I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente articolo 6 devono essere    necessariamente forniti   per   accertare   la   situazione  
economica  del    nucleo    del dichiarante ed  i requisiti per  l'accesso  al  contributo secondo  i criteri di cui  al  presente atto; sono raccolti dal Comune di San 
Bellino ed utilizzati,  anche  con strumenti informatici, al  solo  fine  di  erogare i  contributi;  possono essere  comunicati al  Ministero dell’Economia  e delle  
Finanze  e alla  Guardia  di Finanza  per  i  controlli previsti; il dichiarante può  rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del  trattamento dei  dati  per  
farli aggiornare, integrare, rettificare o  cancellare, può  chiederne il blocco  e opporsi al  loro   trattamento, se trattati in violazione  del  D. Lgs. N. 196/2003. 
Nel  caso  la  richiesta del  titolare renda  improcedibile l'istruttoria,  il contributo richiesto non sarà  erogato. 
Il Comune  è titolare del trattamento dei dati. 

 
San Bellino, lì 02/11/2017                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                                                                                                       F.to  Dott.  Cirillo Giovanni  
 
                


