In applicazione alle Linee Guida approvate dall’assemblea dei sindaci del Distretto di Gallarate in data 28/10/2020

AVVISO
Comune di Samarate
EROGAZIONE TITOLI SOCIALI A INTEGRAZIONE DEI COSTI
SOSTENUTI PER LE FUNZIONI DI CURA FAMIGLIE CON MINORI 0-18 ANNI
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 25/07/2022
ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO
Si comunica che sarà possibile richiedere l’erogazione di un buono sociale per sostenere l’accesso a servizi
integrativi (Fascia 0/18 anni), quali pre - post e dopo scuola, servizio mensa, frequenza scuola dell’infanzia,
attività sportive, culturali, ricreative ed educative, servizi di trasporto e accompagnamento anno scolastico
2021/2022 e/o frequenza ai centri estivi giugno/ agosto 2022.
ART. 2 REQUISITI
I requisiti d’accesso sono i seguenti:
Nuclei famigliari costituiti da almeno un genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) ed almeno
un figlio di età tra i 0 e i 18 anni (fiscalmente a carico) alla data di presentazione della domanda.
Concorrono al numero di figli anche i minori inseriti in un nucleo famigliare a seguito di un
provvedimento di affido;
residenza nel comune di Samarate alla data di presentazione della domanda;
per i cittadini extracomunitari, possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;
Reddito ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni o ISEE corrente non superiore a 10.000€;
Possono presentare domanda anche coloro i quali beneficiano già di tariffe agevolate sui servizi.
ART. 3 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Valore economico del buono sociale, erogato tenendo in considerazione il fondo assegnato che, per il
Comune di Samarate, è di 9.940,11 è determinato tenendo conto dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi:
Composizione nucleo familiare (fino a 17 punti);
Anni di residenza nel Comune (fino a 5 punti);
Situazione reddituale patrimoniale del nucleo familiare (ISEE) (fino a 5 punti);
Valutazione sociale (fino a 14 punti).
Il buono è determinato a fasce di punteggio fino a un massimo di € 800,00; in presenza di richiesta per due o
più figli all’interno del nucleo, il buono è aumentato del 30%.
Il buono è riconosciuto nei limiti delle spese sostenute.
I relativi punteggi e gli importi del buono sono indicati nelle linee guida approvate dall’Assemblea dei Sindaci
del 28/10/2020.

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica 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 riquadro sulla destra “Sportello telematico - istanze on line”.
Le domande verranno prese in considerazione solo se corredate da ricevute comprovanti l’effettiva
spesa sostenuta per i servizi indicati all’art. 1 del presente avviso.
ART. 5 PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata dal 28.07.2022 (ore 8.00), ed entro e non oltre il 30/9/2022 (ore
23.59)
ART. 6 CONTROLLI
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate in sede di istanza e relativa autocertificazione potranno essere
soggette a verifica e che dalla falsità o incompletezza delle dichiarazioni deriva il recupero anche forzoso delle
somme erogate e le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
ART. 7 INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti per il presente bando:
a. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione socio-economica del nucleo familiare del
dichiarante, i requisiti per l’accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso;
b. sono raccolti dal Comune che è il titolare del trattamento e trattati, anche con strumenti informatici, al solo
fine di erogare il contributo previsto ed in ogni caso per le finalità di Legge;
c. possono essere scambiati tra i predetti Enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla
Guardia di Finanza, per i controlli previsti;
d. sono utilizzati nello svolgimento del procedimento amministrativo;
e. saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente bando
ed in conformità al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.ii.;
ART. 8 INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente avviso gli interessati potranno rivolgersi a:
Ufficio Segreteria Ufficio Servizi Sociali – Via Vittorio Veneto – Samarate c/o Casa Mauri
accesso senza appuntamento
martedì 11.00-13.00
giovedì 16.20-18.20
venerdì 11.00-13.00
oppure
telefono 0331/221.470 – 471 - 480
servizi.sociali@comune.samarate.va.it

