Ufficio Servizi Sociali

Arcisate, 5 marzo 2018

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI TESSERE PREPAGATE PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA
NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI INDIGENTI E/O IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’
RESIDENTI IN ARCISATE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 dell’1 Marzo 2018 esecutiva ai sensi di Legge, con la quale
sono stati approvati i criteri del bando per l'assegnazione di tessere prepagate per l’acquisto di generi di prima
necessità a favore di nuclei famigliari indigenti e/o in condizione di fragilità residenti in Arcisate;
Viste le Determinazioni del Responsabile dei Servizi alla Persona n° 179 del 21 novembre 2017 e n° 250 del
29 dicembre 2017 con le quali è stato disposto l’acquisto delle tessere prepagate
RENDE NOTO
Che è indetto bando per L'ASSEGNAZIONE DI TESSERE PREPAGATE PER L’ACQUISTO DI GENERI DI
PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI INDIGENTI E/O IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’
RESIDENTI IN ARCISATE
RENDE NOTO ALTRESI’
Che complessivamente sono a disposizione € 12.200,00 derivanti da apposito fondo costituito dalla
rinuncia di indennità da parte dei membri della Giunta Comunale e integrato con fondi di bilancio
comunale (Capitolo di bilancio 2017 n° 1883004 “Trasferimenti per interventi sociali”).
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA:
• Essere nucleo familiare residenti ad Arcisate, compresi i nuclei composti da un solo componente.
• indicatore ISEE ORDINARIO pari o inferiore ad € 9.500,00.= (L'ISEE è l'indicatore della situazione
economica equivalente. Può essere elaborato da Centri di Assistenza Fiscale/Patronati di fiducia,
dall’INPS o dal Comune che si avvale di CAF convenzionato). L’ISEE Ordinario dovrà essere
calcolato secondo il DPCM n° 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni.
I cittadini sono tenuti a presentare l’ISEE contestualmente alla domanda.
ASSEGNAZIONE DELLE CARTE PREPAGATE
Ogni carta prepagata è del valore di € 25,00 cad. e potrà essere spesa presso i Supermercati Tigros per
acquisto di generi di prima necessità (alimentari e prodotto igienici).
Il numero complessivo di tessere a disposizione è: n° 488
Per ciascuno dei primi quattro mesi dall’apertura del bando, il Comune metterà a disposizione delle famiglie di
Arcisate che ne faranno richiesta complessivamente n° 100 tessere del valore di € 25,00 cad. per un valore
complessivo massimo erogabile mensile di € 2.500,00: per il quarto mese dall’apertura del bando, il comune
mette a disposizione n° 88 tessere del valore complessivo di € 2.200,00.
Il numero di tessere assegnabili mensilmente a ciascun nucleo familiare è cosi definito:
•

nuclei familiari con ISEE Ordinario inferiore ad € 6.781,76: massimo n° 4 tessere al mese per un
valore complessivo di € 100,00;

•

nuclei familiari con ISEE compreso tra € 6.781,77 ed € 9.500,00: massimo n° 2 tessere al mese per un
valore complessivo di € 50,00.

•

La graduatoria di ciascun mese verrà stilata entro il giorno 10 del mese successivo secondo i seguenti
criteri:
1) Primo mese (nel limite del numero di tessere mensili assegnabili): precedenza ai nuclei familiari che
presentano un ISEE inferiore ad € 6.781,76 e secondo l’ordine di arrivo delle domande;
2) Dal secondo al quinto mese (nel limite del numero di tessere mensili assegnabili):
a) precedenza a chi non ne abbia già beneficiato nel mese precedente o ne abbia beneficiato per
un numero di tessere inferiore ad altri beneficiari secondo il numero di tessere assegnabili come stabilito
dal presente bando, e precedenza alle nuove domande pervenute che presentino un ISEE inferiore
ad € 6.781,76 e comunque in relazione all’ordine di arrivo delle domande stesse;
b) esaurite le domande pervenute dei nuclei familiari di cui al punto 2a), inserimento in graduatoria
delle domande presentate dai nuclei familiari con ISEE compreso tra 6.781,77 e 9.500,00 €.

3) Trascorsi i primi 5 mesi e qualora (secondo i criteri di cui ai punti precedenti), non fossero state
assegnate tutte le tessere a disposizione, tali tessere residue verranno attribuite ai nuclei familiari
già validamente in graduatoria che abbiano un ISEE non superiore ad € 6.781,76 secondo il seguente
ordine di criteri:
a) nuclei familiari con presenza di 4 o più minori, così come rilevabile dall’anagrafica indicata
nell’ISEE e secondo l’ordine crescente del valore ISEE presentato;
b) nuclei familiari con presenza di anziani che abbiano compiuto 80 anni alla data di chiusura del
bando, così come rilevabile dall’anagrafica indicata nell’ISEE e secondo l’ordine crescente del
valore ISEE presentato;
c) nuclei familiari con presenza di disabile 0-65 anni con grado di invalidità pari o superiore a 74%, e
secondo l’ordine crescente del valore ISEE presentato;
•

La domanda verrà presentata una sola volta per l’intera durata del bando e l’assegnazione delle
carte verrà effettuata ogni mese, tenuto conto dei criteri di precedenza sopra indicati e del numero
massimo di tessere assegnabili a disposizione per ciascun mese (n° 100 per i primi quattro mesi e
n° 88 per il quinto mese).

TEMPI APERTURA E
DOMANDE:
•
•

CHIUSURA BANDO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE

Apertura bando e avvio presentazione domande: 1 marzo 2018
Chiusura bando e chiusura ricevimento domande: 27 luglio 2018 (ore 12.30)

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
1.Domanda, compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente l'allegato modulo e sottoscritta dal
richiedente maggiorenne. La domanda ed i documenti sono esenti dall' imposta di bollo.
2. Calcolo ISEE ordinario 2018
3 Attestazione di invalidità per i nuclei familiari in cui è presente una persona disabile con almeno il 74% di
invalidità
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE:
Le domande sono indirizzate a: COMUNE DI ARCISATE - SERVIZI ALLA PERSONA - Via Roma 2 - 21051
Arcisate, possono essere spedite o consegnate direttamente ai Servizi alla Persona del Comune di Arcisate
(nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - martedì dalle ore 16,00 alle
ore 18,00).
Nel caso di spedizione della domanda fa fede la data del timbro postale accettante. Il Comune non assume
alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali.
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:
- l'errata o parziale compilazione della domanda
- la mancanza delle informazione necessarie alla valutazione
- la mancanza della documentazione richiesta
- la mancanza della firma
- la compilazione della domanda su modulistica diversa rispetto al modello allegato

- la spedizione o la consegna oltre i termini indicati
- la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel presente bando
GRADUATORIE:
Il risultato dell'istruttoria delle domande verrà formalizzato con Decreto del Responsabile dei Servizi alla Persona
entro il 10 del mese successivo a quello di presentazione delle domande; il decreto riporterà la graduatoria dei
soggetti ammessi al beneficio, nonchè l'elenco delle domande non ammissibili e di quelle non ricevibili con
l'indicazione del motivi di non ammissibilità o di non ricevibilità.
CONSEGNA DELLE CARTE:
Le carte verranno consegnate ai beneficiari a partire dal 20° giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda e dovranno essere ritirate dal richiedente presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Arcisate (nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - martedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,00).
POTESTA' DI CONTROLLO:
Il Comune di Arcisate procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di
valutazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n.
445 del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.
F.to Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Dr.ssa Lorella Premoli

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI
SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 informiamo che il Comune di
Arcisate svolge il trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie alla gestione delle domande per
l'assegnazione di carte prepagate per l’acquisto di generi di prima necessità a favore di nuclei familiari
indigenti e/o in condizione di fragilità residenti in Arcisate.
Il trattamento avviene, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, secondo i principi e
le modalità volte ad assicurare: la certezza del dato immesso a sistema attraverso elaborazione on-line; la
sicurezza del dato raccolto attraverso, ad esempio, l'utilizzo di "griglie" di controllo esterne ai programmi
applicativi, che garantiscano la protezione dei dati da accessi non autorizzati; la correttezza formale e logica dei
dati immessi e prodotti dai sistemi con l'uso dei programmi applicativi testati e qualitativamente certificati, la
garanzia dell'accessibilità dei dati secondo precisi livelli di delega.
Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al raggiungimento
delle finalità sopra esposte.
La mancata raccolta determina l'impossibilità di assegnare il contributo.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Arcisate.
Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Lorella Premoli.
I dati personali raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune di Arcisate,
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i
diritti dell'interessato.
Informiamo inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. in oggetto, fra i quali ricordiamo il
diritto dell'interessato a chiedere la conferma o meno dei dati personali che lo riguardano, nonchè
l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora vi abbia interesse, l'integrazione degli stessi. Questi diritti
possono essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento sopra indicato.

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI ARCISATE

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CARTE PREPAGATE PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA
NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI E/O IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’
RESIDENTI IN ARCISATE
Io sottoscritto________________________________________, nato a ____________________________
il____________________, residente a _____________________
in via / piazza ________________________________n. ______
Codice Fiscale. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Telefono/cell__________________________________
CHIEDO
Per il mio nucleo familiare
L’assegnazione di carte prepagate per l’acquisto di generi di prima necessità a favore di nuclei familiari
indigenti e/o in condizione di fragilità residenti in Arcisate, secondo le regole indicate nel bando indetto dal
Comune di Arcisate a tal fine, di cui dichiaro di aver preso visione e di accettarne le condizioni.
DICHIARO





Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 196/2003 raccolti a
seguito della compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio
richiesto;
Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000;
Di informare repentinamente l’Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si
richiede la prestazione;
FIRMA
_________________

ALLEGA:
•
•

Dichiarazione ISEE Ordinario 2018 in corso di validità elaborata ai sensi del DPCM 159/2913
Verbale di invalidità (solo per i nuclei con presenza di persone disabili con almeno il 74% di
invalidità)

------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA PRESENTAZIONE DOMANDA
SI ATTESTA CHE IL SIG. ……………………………………………..HA PRESENTATO DOMANDA PER
L’OTTENIMENTO DI CARTE PREPAGATE PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’
COME DA BANDO ANNO 2018.
DATA………………….

L’OPERATORE ADDETTO
_________________________________

