
COTVIUNE DI ARRONE
PROVINCIA DI TERNI

AVVISO PUBBLICO
PI.]R I,A CONCESSIONE DI AIUTI ECONOMICIA SOSTEGNO DEI,I,E FAMIGI,IE.

art. I - Oggetto

I contributi previsti nel presente bando hanno I'obiettivo di risl,6ndsre ai bisogni di sostegno dci
nuclei tarniliari (anche monogenitoriali) che appartengono e fàsce di reddito medio-basse.
(ili intcn'enti previsti sono rivolti ai nuclei tamiliari che si trovino nelle condizioni sotto indicate
- lanriglie con minori fìno a tre anni per interventi a supporlo della genitorialità.
- lamiglie con figli minori impegnati nella pratica motoria per sostenere le spese di iscrizione dei
propli fìgli a corsi, attività e campionati sportivi organiz.zari da associazioni e società sportive
d ilcttantistiche.

art.2 - Definizioni
l. Ai fini del presente avviso si intendono:

a. per "voucher natalità" i contributi che verranno erogati ai nuclei familiari con minori
Iìno a tre anni che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria che verrà stilata.
entro il limite massimo di risorse disponibili;

b. per "voucher sport" i contributi che verranno erogati ai nuclei familiari con figli minori
impegnati nella pratica motoria che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria
che verrà stilata, entro il limite massimo di risorse disponibili.

art.3- Iìeneficiari e ammontare dei contributi

I.INEA DI INTERVENI'O N. 1

Coniugi o conviventi residenti nel Comune di Arrone (alla data di pubblicazione del presente

avviso) chc abbiano costituito nucleo familiare o nuclei familiari monogenitoriali con rninori da

zero a trc anni:

Il Comune destina per la linea di intervento una dotazione frnanziaria complessiva di €l' 9000,00'

Il nticleo familiare potrà beneficiare di un vaucher del valore di euro 250,00 per ogni figlio fino a

tre anni spendibili pr"rro le attività commerciali e le farmacie che si sono accreditate prèsso il
(lomune di Arrone per I'acquisto di:

.l)roclotti pcr l'igicnc del banrbino:

.Pannolini:

.Apparecclii per l'allattarncnto al biberor-r:

.Aiimcrrti per la crescita c lo svezzamento, compresi gli integratttri alimcntari quali cot]lplcssi

vitarlinici e l-ermenti lattici:
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.lrarmaci non rimborsabili dal SSN e da banco per bambini:

.Prodotti di medicazione per bambini.

I voucher verranno liquidati direttamente ai soggetti accreditati, che rendiconteranno direttamente
al Conrune ivoucher spesi. I beneficiari potranno utilizzare i vaucher presso le attività
conrntc-rciali e le farmacie accreditate. di cui verrà pubblicato elenco nel sito del Comune,

I,INT]A DI INTERVEN'I'O N.2
- minori da 6 a 16 anni, residenti nel Comune di Arrone (alla data di pubblicazione del presente
a'u'r'iso) che praticano attività sporliva:
- giovani con disatlilità certificata di età non superiore a 26 anni rcsidenti nel Cornunc cli
Arrtrne (alla data di pubblicazione del presente avviso). che praticano attività sportiva. I-a
cerlilìcazione della disabilità verrà richiesta d'ufficio solo ai giovani ammessi al beneficio.
Il Cornune destina per la linea di intervento una dotazione finanziaria complessiva di €. 6000,00.
Il nucleo familiare potrà beneficiare di un vaucher del valore di euro 150.00 per ogni figlio che
pratica attività sportiva:
Condizione necessaria per poter beneficiare dei contributi definiti "voucher sport" e che illi f-rglio/i
pratichi/pratichino attività sportiva organiz,zata. presso associazioni e società sportive
d ilettantistiche.
ll Cornune provvederà a liquidare direttarnente alla famiglia beneficiaria del voucher. l" importo
assegnato. dopo aver verificato:
o la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole
associazioni eio società sportive dilettantistiche;
o la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione:
o la documentaz.ione sanitaria attestante la disabilità. in caso di disabili.

Si prccisa che l'importo del contributo "voucher sport" non potrà mai essere superiore. in nessun
caso. alla spesa sostenuta per i corsi sportivi.
Qualora la spesa sostenuta dovesse risultare inferiore al valore del voucher da erogarsi. verrà
liquidato ed erogato esclusivamente un contributo di importo corrispondente àlla spesa.

art. 4 Requisiti d'accesso

Alla data di presentazione della domanda il richiedente:
1- I)e ve essere residente nel Comune di Arrone;
2- I)e ve possedere unrattestazione ISEE in corso di validità fissata per l'importo pari o
infòriore àd € 20.000.00.

art.5 Modalità e termini di presentazione

l-[,a domanda. redatta sugli appositi schemi, pubblicati sul sito del Comune deve
sottoscritta a na di esclusione

esserc
dal genitore o da chi esercita la patria potestà o dal

rappresentante di ri nrnento e presentata con le seguenti modalità :

' a n1e7.zo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di

Comune di Arrone .- Via delta Resistenza 2 "- 0i031 Arrone (TR) ltaty
Telefono centratino: 139 0744,3876i 1 - f lX Oru+.eAlòZA'

,,,", .o,,nu u,,.onu.r,o?,o,1!ii'itlli ,i !ì,: $?ff,ilm**r*rarrone terni it

legale

PROVINCIA DI TEHNI



COMUNE DI ARRONE
PROVINCIA OI TEBNI

Arrone--via della Resistenza n- 2 - 05030 Arrone;
. iì rìano presso l'tjtficio Protocollo del Comune di Arrone viadella Resistenza n.2 -

050i0 Arrone:
o tramite posta clettronica certitìcata (PEC) del Comune: comune.arroneCdpostacert.qmbria.it;

Alla domanda va allegata (a pena di esclusione) copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

Qualora l'interessato sia un giovane affetto da disabilità di età non superiore a26 anni. la
domanda potrà anche essere presentata dal soggetto medesimo o dall'eventuale tutore o cllratore o
amministratore di sostegno.

2)- Ogni domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente Avviso sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune. La domanda deve
pervenire inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno 1111212021.

Norr la lcde il tinrbro postale.

art.6 Ammissihilità e valutazione delle domande.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande. il comune verifìcherà il possesso dei

requisiti richiesti. da parte dei cittadini partecipanti alla procedura. per I'ammissibilitàdclle
domande e provvederà a formare una graduatoria per ogni linea di intervento di quelle ritcnLlte

anrrlissibili. tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente Avviso.
Per ogni line di interyento verrà lòrmatala graduatoria delle domande ammissibili sulla base del
valore lSI.lE. tenendo conto che, a parità di ISI1E, nella graduatoria precederanno le làmiglie con

piir fìgli e che. a parità di ISEE e di numero di figli. precederanno le istanze sulla scofta dclla data

di presentazione della domanda.
t)opo I'approvazione delle graduatoria verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune

I'elenco dei beneficiari, ai quali verranno assegnate le somme stanziate dal C'omunc fino al

completo csaurimento delle risorse previste per ogni linea di intervcnto.

I bcpcficiar"i vcrranno identificati mediante il numero di protocollo della domanda. in lbrnra

rtntitt it-ìla.

art.7 - Verifiche e controlli ed eventuale revoca dei voucher
Ai sensi ciell'art. 71. comma 3, D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii.. qualora le dichiarazioni rese e

prcscntatc dall'intcressato ex articoli 46 e 47 presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ullìcicr

. no,. costituenti falsità, si procederà a clare notizia al medesimo interessato di tale/i irregolarità tld

ornissioni. assegnando contestualmente allo stesso un termine perentorio per la dovuta e

nccessaria regolarizzazione o completamento della dichiarazione. Qualora I'interessato non

prol,veda .nt- il termine perentorio assegnato, la sua domanda verrà considerata inammissibilc

con conseguente esclusione dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già formata.

Ai scrisi dell'art. 75 D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii.. qualora dai controlli e dalle verifiche

et'fettuate dall'Ente comunale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e

prescntate ex articoli 46 e 47 del meclesimo D.P.R., il dichiarante decadrà dal benetìcio. con

fonseguente esclusione dalla procedura e dalla graduatoria eventualmente già lbrmata. revoca dei
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contributi/voucher eventualmente già assegnati e richiesta di ripetizione del valore dei vouchcr
evcntualmente già liquidati ed erogati.
Si cvidenzia inoltre che. ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii.:
- I'esibizione di urn atto contenente dati non piu rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- chir-rnque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso. nei casi previsti dal
prcdetto D.P.R. n.44512000 e ss.mm.ii.. e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
merteria.

Il C'omune verilìca la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza con controlli anche a
campione. provvedendo al recupero delle somme eventualmente erogate ed alla denuncia
all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 44512000 in caso di lalse dichiarazioni.

art. 8. Pubblicità dell'avviso e informativa ai sensi della legge24lll990 e s.m.i.
Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene
pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente nelle
sezioni appositamente dedicate.
ll Rcsponsabile del procedimento è indir,'iduato nella persona del responsabile dell'area
anrministrativa.
ll procedinrento di conclude con l'approvazione delle graduatorie, entro 30 gg dalla pubblicazione
dcll'Avviso.
l:vcntuali richieste di inlbrnrazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso potranno esserc

aranzatc'al recapito telefonico 0744387625129 e-mail costanza.fìorettif@comune.arronc.tenri.it

art.9,Informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati
personali.
ll Clomune di Arrone, in qualità di titolare (con sede in Via della Resistenz.a n.2 0503 I - Arrone:
Pl:C: comune.arrone(@.postacert.umbria.it: tratterà i dati personali conlèriti con modalità
prcvalentemente inlbrmatiche e telematiche, al fine di gestire la procedura per l'assegnazione dei
contributi denominati comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
Iìnalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Naturaob_bIiga_toda_e_&-qq]_tsq_yadql_Son&timgntg

ll c:onfèrimento dei dati e obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito
alla richiesta di beneficio.

C'onscrvazione dei dati

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedinrento e
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
arnnrinistrativa.

(' o rn u n i c AZ.i o-.Ug_g_d_i flu s i o q9

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune e non saranno comunicati aterz-i
nc dilfusi. se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Dirittì dcelii
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D

nteressati e e della deiDati
(ìli intcressati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento I'accesso ai dati personali c la
ri:ttifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi
al trattantcnto (ant. l5 e ss. del RGPD), Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comulre
di ,,\rronc c raggiungibile all'indiri't.to carmlQn co l.con't
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Gli intercssati. ricorrendone i presupposti. hanno, altresì, il diritto di proporrc reclamo al (iarantc
per la protezione dei dati personali (www.qlrJanteprivqcy.it) quale autorità di controllo sccorrdo
le proccdure prcviste.

Arronc 2?.'l | 12021

Il Responsabile del procccìirncntcr
C'ostanza F ioretti
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