Comune di Monte Giberto
Provincia di Fermo
_______________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO

EMERGENZA COVID-19
CONTRIBUTI STRAORDINARI
RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI IN
PARTICOLARI SITUAZIONI
1) Beneficiari
a) Tutte le famiglie residenti a Monte Giberto con almeno tre figli minori
a condizione che quelli in età lavorativa frequentino le scuole
secondarie di secondo grado; sono altresì considerati beneficiari i
nuclei familiari con figli frequentanti le scuole secondarie di secondo
grado anche se di età superiore ai 18 anni;
b) Tutte le famiglie residenti a Monte Giberto con figli minori con
disabilità;
Tenendo conto della seguente situazione di priorità:
 nuclei familiari con disabili riconosciuti con particolare gravità;
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere presenti alla data di presentazione
della domanda di contributo.

2) Caratteristiche della misura
Il contributo è pari ad € 250,00 per ogni famiglia fino ad esaurimento fondi
tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande.
Il contributo è assegnato per le seguenti spese: ausili informatici per la
didattica , spese mediche e prodotti per l’infanzia; tutte le spese dovranno
essere documentate con scontrini o fatture prima dell’erogazione.
Una famiglia puo’ beneficiare di un solo contributo all’interno delle misure
bandite.

3) Fondo disponibile: € 2.000,00.
4) Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso,
compilata in ogni sua parte e inoltrata, completa di firma e documento di
riconoscimento, via e-mail all’indirizzo comune.montegiberto@tiscalinet.it o
mediante consegna in Comune presso il punto di raccolta istituito nell’atrio del
Palazzo Comunale.
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Le domande potranno essere presentate a decorrere
pubblicazione del presente avviso fino al 21 dicembre 2020.

dalla

data

di

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Monte
Giberto all’indirizzo www.comune.montegiberto.fm.it;

5) Assegnazione ed erogazione del contributo
Alla chiusura del presente avviso, verificati la correttezza della domanda e il
possesso dei requisiti, si redigerà una graduatoria unica dando priorità ai
nuclei familiari che presentano al loro interno minori con disabilità grave; per
gli altri richiedenti la graduatoria è stilata secondo l’ordine di arrivo delle
domande. Si assegnerà il beneficio fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il contributo verrà erogato direttamente ai beneficiari esclusivamente a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella
domanda di agevolazione.
L’erogazione del contributo avverrà solo a seguito della verifica della
documentazione fiscale attestante la spesa effettuata da presentare al
Comune, con le stesse modalità di presentazione della domanda, entro e non
oltre il 31 Gennaio 2021.

6) Norme finali e informazioni
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Monte Giberto che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei
contributi e si riserva altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, in caso di
inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia
sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri.
Per informazioni:
-Tel.0734-630047(dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00);-E-mail:
comune.montegiberto@tiscalinet.it

Monte Giberto, li 02.12.2020
IL SINDACO
(Giovanni Palmucci)
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Allegato A

All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Monte
Giberto

Oggetto: Richiesta concessione di Contributi Straordinari (Emergenza Covid-19) per
l’acquisto di beni alle famiglie con minori in particolari condizioni.
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a

il

residente a
n.

in via

C.F.

recapito telefonico

Indirizzo mail:
CHIEDE
la concessione di un Contributo Straordinario (Emergenza Covid-19) finalizzato al sostegno
delle famiglie con minori in particolari condizioni residenti nel territorio di Monte Giberto per
l’acquisto di alcune tipologie di beni.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 che all’interno del nucleo familiare sono presenti n.
indicate al punto 1) del bando;

minori con le caratteristiche

 che all’interno del nucleo familiare sono presenti n.

minori con disabilità;

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi sono le seguenti situazioni di priorità di cui
al punto 1) dell’Avviso Pubblico:

 nuclei familiari con disabili in condizione di particolare gravità.

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Nome e cognome

data di nascita

Grado di
parentela

scuola frequentata

Dichiarante

DICHIARA
 di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle autocertificazioni
contenute nella presente domanda. Qualora dai controlli emergano abusi o false
dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune
adotterà ogni misura utile a revocare i benefici concessi;
 di impegnarsi a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta, utile per l’istruttoria della
domanda;
 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
domanda, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Monte Giberto, lì
Firma

Allegare:
-

copia del documento di riconoscimento

