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BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM

“SPESE ODONTOIATRICHE” - ANNO 2021
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 09/12/2021

apertura bando: 28/12/2021 scadenza: 17 gennaio 2022
ART. 1 OBIETTIVI
L’Amministrazione Comunale intende destinare le risorse del 5 per mille irpef incassate nell’anno 2021, oltre ai residui
non assegnati dell’anno precedente a favore dei nuclei familiari per contribuire alle spese mediche odontoiatriche riferite
all’anno 2021.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
I destinatari degli interventi sono nuclei familiari residenti nel Comune di Samarate.
In caso di nuclei di cittadini extra comunitari, gli stessi devono essere in possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità.
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO
Il nucleo familiare del richiedente deve:
• essere in possesso di un indicatore ISEE ordinario in corso di validità (per le domande presentate fino al
17/1/2022, in assenza di isee 2022 può essere riportato il valore isee valevole fino al 31/12/2021) non superiore
a € 8.265,00
• aver sostenuto nel corso dell’anno 2021 spese mediche per cure odontoiatriche, spese del dentista, compresa
anche ortodonzia e apparecchi per i denti, per uno o più componenti del nucleo; sono altresì validi preventivi
emessi entro il 31/12/2021 per interventi da attuare entro il 30/4/2022.
Le spese mediche per le quali viene richiesto il contributo non devono essere oggetto di altri contributi, fatti salvi i
rimborsi fiscali.
Qualora siano stati ricevuti contributi o rimborsi (p.es. assicurativi) a parziale copertura di una spesa è possibile
presentare tale spesa dichiarando la quota di contributo/rimborso ricevuta, in tal caso la spesa concorrerà al calcolo del
contributo erogabile per la somma residua.
ART. 4 IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto nella misura dell’80% delle spese correttamente rendicontate e/o preventivate, fino ad un
massimo di € 500,00 per nucleo familiare.
Il contributo può essere richiesto da un solo componente per ciascun nucleo familiare.
ART. 5 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line con il nuovo modulo istanze online cui si accede con
SPID o CIE (carta di identità elettronica) dal sito del Comune: www.comune.samarate.va.it.
La domanda potrà essere presentata dal 28/12/2021 ed entro e non oltre lunedì 17/1/2022.
ALLEGATI DA PRESENTARE
Le domande devono pervenire complete con gli allegati richiesti (eventuale permesso di soggiorno per i cittadini extraUE; documentazione di spesa).
In caso di presentazione di preventivi di spesa, la documentazione di spesa da produrre è la seguente:

- in sede di domanda: preventivo di spesa;
- entro 30 giorni dall’esecuzione degli interventi da attuare entro il 30/4/2022, dovrà essere presentata una dichiarazione
del professionista di interventi eseguiti per il valore previsto
- dopo l’erogazione del contributo, ulteriore presentazione di fattura quietanzata.
ART. 6 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse secondo graduatoria approvata in ordine crescente del
valore isee.
In caso di parità sarà data precedenza alle richieste con valore isee inferiore.
Ai beneficiari sarà data comunicazione formale indicante l’importo assegnato.
In caso di rifiuto sarà data comunicazione con evidenza della motivazione della mancata ammissione al beneficio.
Dopo l’assegnazione seguirà l’erogazione del contributo ai beneficiari che hanno rendicontato spese già sostenute; per i
beneficiari che hanno presentato domande contenenti anche od esclusivamente spese preventivate, l’erogazione
avverrà dopo la dichiarazione del professionista attestante l’effettiva esecuzione degli interventi che devono essere stati
attuati entro la data del 30/4/2022 per il valore previsto. In caso di mancata presentazione della documentazione
successiva ai preventivi di spesa o di documentazione con valori inferiori a quelli presentati in domanda, il beneficiario
decade dal contributo.
NOTA: in caso di accoglimento della domanda e verificata la sussistenza di uno stato di morosità nei confronti del
Comune a carico del richiedente o di un componente il nucleo famigliare, la quota totale o parziale del contributo potrà
essere trattenuta dall’Ente a compensazione della situazione pregressa. In caso di debito a carico di un componente del
nucleo famigliare diverso dal richiedente, il beneficiario del contributo è individuato nel debitore.
ART. 7 DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli “anche a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 71 del citato D.P.R.
Qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si
procederà alla revoca del beneficio e al recupero della quota dei benefici indebitamente ricevuti dal dichiarante.
ART. 8 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del
D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati e
Responsabile della protezione: Comune di Samarate – posta elettronica certificata: comune.samarate@pec.it– telefono
0331- 221411 dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune
di Samarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano
l’attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Samarate . e gli altri soggetti, di norma operanti sul
territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati
personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i
dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica,
cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre
reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario
in assenza del quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.
INFORMAZIONI
Ufficio Segreteria Ufficio Servizi Sociali – Via Vittorio Veneto – Samarate (Casa Mauri)
telefono 0331/221480 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 servizi.sociali@comune.samarate.va.it.
SI ACCEDE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

