C omun e di Carp an et o P iac en tin o
Provincia di Piacenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI CHE, NEL CORSO DEL 2020, IN CONCOMITANZA CON L'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 HANNO SUBITO UN LUTTO.
SCADENZA: ore 13.00 del 23 DICEMBRE 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi della deliberazione G.C. n. 107/2020 e
della determinazione del Responsabile del Servizio 770/2020

RENDE NOTO CHE
è aperta la procedura per l’individuazione, tra i Cittadini di Carpaneto Piacentino, dei soggetti beneficiari
del contributo straordinario rivolto ai nuclei familiari che, nel corso del 2020, in concomitanza con
l'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno subito un lutto.

1) Riferimenti e documentazione
-

deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 27/11/2020 avente ad oggetto “MISURA STRAORDINARIA

-

cui si stabilisce di attivare una misura straordinaria di sostegno economico a favore dei nuclei familiari
hanno subito un lutto;
determinazione del Responsabile del Servizio Scuola Cultura e Sport n. 770 del 28/11/2020, con cui si
dispone di emanare il presente Avviso pubblico diretto ad individuare i Cittadini aventi i requisiti per
l’assegnazione del contributo.

DI CONTRASTO ALLE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 FINALIZZATA AL SOSTEGNO ECONOMICO DEI NUCLEI FAMILIARI CHE, NEL CORSO DEL 2020, IN
CONCOMITANZA CON L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, HANNO SUBITO UN LUTTO. PROVVEDIMENTI.” con

2) Requisiti per beneficiare del contributo
-

-

decesso avvenuto nel corso del 2020;
residenza della persona deceduta nel Comune di Carpaneto al momento del decesso;
la domanda deve essere presentata da un parente, in linea retta o collaterale, un affine, unito civilmente
o convivente, senza limiti di reddito e patrimonio, che abbia sostenuto, in tutto o in parte, le spese
connesse al servizio funebre;
residenza di colui che presentata la domanda nel Comune di Carpaneto al momento dell’inoltro
dell’istanza e almeno fino alla data di adozione dell’atto di assegnazione del beneficio.

I richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
Successivamente il Comune provvederà ad eventuali controlli e verifiche, come meglio precisato al
successivo art. 5, con invito a presentare documentazione integrativa.

3) Valore del contributo
Il valore massimo del contributo economico straordinario è fissato in € 300,00 per ciascun evento luttuoso.
Qualora per la medesima persona deceduta vengano presentate più domande ammissibili, il relativo
contributo sarà ripartito in modo proporzionale fra le stesse.

4) Termini e modalità di presentazione delle domande
I cittadini aventi i requisiti dovranno presentare la domanda entro le ore 13.00 del 23/12/2020
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso e pubblicato sul sito www.comune.carpaneto.pc.it,
corredato da copia di un documento di identità del richiedente.
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La domanda può essere:
- inviata alla PEC istituzionale comune.carpaneto@legalmail.it
- consegnata all’Ufficio protocollo del Comune, Piazza XX Settembre, 1- 29013 Carpaneto Piacentino (PC).

5) Controlli e definizione soggetti ammessi ed esclusi dal contributo
Alla chiusura del Bando, l'ufficio competente provvederà a verificare la regolarità e l'ammissibilità delle
domande pervenute riservandosi la facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere tutte le
precisazioni ritenute necessarie.
Dopo aver determinato verificato il possesso dei requisiti di ammissione, il Responsabile del Servizio Affari
Generali e Istituzionali approverà, con apposita determinazione, l’elenco dei soggetti ammessi ed esclusi
disponendo al contempo l’erogazione del contributo.
Qualora per la medesima persona deceduta vengano presentate più domande ammissibili, il valore del
contributo sarà definito mediante riparto proporzionale del valore massimo fra le stesse, come precisato al
precedente art. 3.
La suddetta determina di ammissione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Carpaneto Piacentino
(al link www.comune.carpaneto.pc.it – Albo pretorio online).
L'ammissione / esclusione dal contributo verrà inoltre comunicato al recapito mail appositamente indicato
da ciascun richiedente nel modulo di domanda.

6) Modalità di erogazione del voucher
Il Comune di Carpaneto Piacentino liquiderà il contributo assegnato mediante versamento sul conto
corrente intestato o co-intestato al richiedente, dallo stesso indicato nel modulo di domanda.
Qualora il richiedente non possieda alcun conto corrente, il contributo potrà essere ritirato in contanti presso
la Tesoreria comunale.

7) Altre disposizioni
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.
L'Amministrazione procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

8) Tutela della Privacy
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del
Regolamento Europeo n. 679/2016.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Carpaneto Piacentino
Responsabile trattamento dati: Roberta Cristalli
Incaricati: Loredana Peracchi

9) Contatti per informazioni
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Servizio Scuola Cultura e Sport – Ufficio Cultura
e Sport:
tel. 0523 853733 – 853724
mail segreteria@comune.carpaneto.pc.it, socio-educativo@comune.carpaneto.pc.it
oppure su appuntamento da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00
Responsabile del procedimento: Roberta Cristalli - Responsabile Servizio Scuola Cultura e Sport
Si allega Modulo di domanda - Allegato A).

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SCUOLA CULTURA e SPORT

Roberta Cristalli
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