AVVISO PUBBLICO BANDO PER ESENZIONE PAGAMENTO TAMPONE
ANTIGENICO FINALIZZATO ALLA RIAMMISSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI DI
OGNI ORDINE E GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI URBANIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICI E SOCIALI
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 4 del 18/01/2022; Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL
18/08/2000, n. 267;
AVVISA
che entro venerdì 29 Luglio 2022 ore 13:00, pena esclusione, è possibile presentare le domande per
l’ammissione al contributo di cui all’oggetto, secondo i seguenti requisiti e condizioni:
ART. 1-DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Le risorse sono assegnate ai seguenti beneficiari:
a) Famiglie in gravissima difficoltà economica;
b) Famiglie con difficoltà economiche non desumibili dall’ISEE di cui al precedente punto a) legate a
gravi malattie, perdita dell’occupazione, e altri eventi che hanno causato mancanza di liquidità
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza dignitosa;
ART. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
– essere residenti nel comune di Urbania;
– avere all’interno del proprio nucleo familiare uno studente che deve sostenere la spesa del tampone
antigenico per la riammissione a Scuola;
– per la lettera a) del precedente articolo: valore ISEE non superiore a 8.256,94:
– per la lettera b) del precedente articolo: documentazione delle spese sostenute, per grave malattia o
documentazione varia, che attesti la situazione di difficoltà economiche derivante da un evento
straordinario, anche relativo all’emergenza Covid-19;
– nel caso in cui il richiedente sia cittadino straniero, deve essere titolare del regolare permesso di
soggiorno o attestazione di regolarità del soggiorno in Italia nel caso di richieste da parte di cittadini
comunitari;
ART. 3 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
I sostegni economici sotto forma di voucher verranno erogati a seguito della valutazione della domanda da
parte dell’Ufficio servizi sociali, a conclusione dell’istruttoria.
L’Ufficio a seguito della domanda presentata dal familiare o dello studente se maggiorenne, verificherà
immediatamente l’ammissibilità o meno al contributo e consegnerà un voucher dal valore di 8,00 euro
spendibile nelle due farmacie che hanno aderito all’iniziativa del Comune di Urbania.
ART. 4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al presente bando andrà presentata su apposito modulo, scaricabile dal sito:
http:www.comune.urbania.ps.it oppure disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del comune di Urbania.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia del modello ISEE in corso di validità (1° pagina);
- Fotocopia di un documento d’ identità in corso di validità;
- Certificazione dell’ASUR o della Scuola dove si evince che la classe è in quarantena;
- Fotocopia del permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, ovvero fotocopia della
documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia per i cittadini comunitari.
- Documentazione attestante la condizione di cui al precedente articolo 1, lettera b).
Le domande per l’ammissione al contributo devono prevenire, pena esclusione, al comune di Urbania, entro
il giorno: venerdì 29 luglio 2022 ore 13,00.
Le domande possono essere consegnate, entro il termine sopra indicato,
-

direttamente all’ufficio Servizi Sociali o Ufficio Protocollo del comune;

-

inviate via posta con Raccomandata A/R;
trasmesse via PEC all’indirizzo: comune.urbania@emarche.it
trasmesse via mail all’indirizzo: comune.urbania@comuneurbaniapu.it;

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine o presentate con modalità e modulistica diverse da
quelle sopra descritte o incomplete.
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del DPR n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, al fine di accedere la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il sostegno
economico.
Si ricorda che ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono punibili 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.
Il comune di Urbania, non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 5- TUTELA DEI DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AI FINI DELLA
TRASPARENZA
In materia di tutale dei dati personali si applica la disciplina prevista dal Regolamento Europeo n. 2016/679.
Per la pubblicazione degli atti relativi alla concessione dei contributi, si applica l’articolo 26, comma 4, del
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevedendo l’esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone
destinatarie di provvedimenti di cui sopra, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato
di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale. La medesima esclusione vale per la pubblicazione
dell’elenco annuale dei soggetti beneficiari dei contributi.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali: 0722/313152 0722/313160

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICI E SOCIALI
(Dott. Angelo Ravaioni)

