
Azienda Speciale Sedico Servizi

Sedico, 21.09.2021

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO UNA TANTUM AI
NUCLEI FAMILIARI CON 3 O Più FIGLI MINORI

PREMESSO

che l’Amministrazione Comunale di Sedico:

• ha manifestato la volontà di riconoscere un sostegno economico una tantum alle famiglie residenti a Sedico,
al cui interno siano presenti 3 o più minori di anni 18;

• il limite ISEE per poter presentare alla domanda di contributo è fissato in € 30.000,00.

1. Finalità  
Le finalità del sostegno economico di cui trattasi sono le seguenti:

• sostenere economicamente le famiglie;

• tutelare il benessere delle famiglie, con minori residenti nel Comune di Sedico, prevedendo un sostegno
economico a favore delle stesse.

2. Beneficiari  
Il sostegno economico di cui trattasi è destinato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza anagrafica nel Comune di Sedico dei minori di età compresa tra i 0 e i 18 (ovvero nati tra il
01.01.2003 e il 31.12.2021);

• ISEE inferiore ad € 30.000,00.

3. Criteri e assegnazione

L’Azienda Speciale Sedico Servizi, quale ente strumentale del Comune di Sedico, riconoscerà il sostegno alle famiglie al
cui  interno  siano  presenti  3  o  più  minori  di  anni  18;
Al termine dell’istruttoria, l’Azienda stilerà un elenco dei beneficiari e provvederà ad assegnare il sostegno economico
fino ad  esaurimento  della  cifra  destinata a  finanziare  l’iniziativa  (€  13.000,00).
Nota: Il  contributo  non  potrà  comunque superare  €  500,00  per  nucleo  familiare

4. Termini e modalità di presentazione delle domande

La richiesta dovrà pervenire al protocollo dell’Azienda Speciale Sedico Servizi perentoriamente entro le ore 12:00 del
giorno  29.10.2021, utilizzando  l’apposito  modulo  allegato  al  presente  bando.
I  richiedenti  dovranno,  altresì,  allegare  alla  domanda  copia  di  un  documento  di  identità.

La  presentazione  della  richiesta,  da  parte  di  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale  o  la  tutela,  può  essere  
fatta  a  mano  ,  con  consegna  diretta  previo  appuntamento  al  numero  378  302  0560   presso  la  sede  operativa
dell’Azienda  Speciale  Sedico  Servizi  Via  Cal  de  Messa  n.  25  –  32036  Sedico  (BL),  oppure,  preferibilmente  in
considerazione  dell’emergenza  da  Covid  19,  a  mezzo  e-mail  a:  s.debiasi@sedicoservizi.it .
L’Azienda prenderà in considerazione le sole richieste che perverranno nei termini previsti dal presente bando.

L’  Azienda  si  riserva  di  richiedere  eventuali  integrazioni  non  sostanziali  alla  domanda  anche  dopo  il  termine
fissato  per  la  presentazione  della stessa.
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5. Modalità di erogazione e controlli

Il  sostegno economico nella misura determinata a seguito di istruttoria verrà corrisposto direttamente ai richiedenti con
accredito  sul  conto  corrente  indicato  nel  modulo  di  domanda.
L’ Azienda Speciale Sedico Servizi si riserva di eseguire verifiche e controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti  il  sostegno  in  oggetto  ,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo  71  del  D.P.R.  445/00,  anche  avvalendosi  delle
collaborazioni degli uffici comunali.

6. Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i
dati personali forniti o acquisiti nell’ambito del procedimento saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso l’Azienda
Speciale Sedico Servizi,  e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento non ha natura obbligatoria ma il
rifiuto comporterà l’impossibilità di adottare i successivi provvedimenti. All’interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR UE
2016/679 con gli articoli da 15 a 22, quali il diritto di revoca, di accesso, di rettifica, all’oblio, diritto di limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, e diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo.
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Sedico Servizi.

Responsabile della Protezione dei Dati: il Responsabile della Protezione dei Dati è il per. Ind. Bruno Maddalozzo 
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