Allegato A)

COMUNE DI SORI
Città Metropolitana di Genova
Certificato ISO 14001

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM AI
NUOVI NATI/ADOTTATI NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021.
Ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 03 dicembre 2021
IL COMUNE
Rende noto che è indetto AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM AI
NUOVI NATI/ADOTTATI NEL CORSO DEGLI ANNI 2020 E 2021.
Art. 1
FINALITA’
Sostenere con un contributo una tantum le famiglie, in particolare quelle di nuova costituzione,
che hanno avuto la nascita o l’adozione di un figlio/figli in un momento di crisi economica causata
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al suo perdurare.

Art. 2
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di erogazione di contributo una tantum le famiglie residenti che
hanno avuto la nascita di un figlio/figli o perfezionato un’adozione negli anni 2020 e 2021
indipendentemente dal valore dell’ISEE.

Art. 3
ENTITA’ CONTRIBUTO
Agli aventi diritto sarà assegnato un contributo una tantum di €. 250,00 per ogni figlio/figli nato/i o
adottato/i nel corso degli anni 2020 e 2021;
La cifra complessiva a disposizione è di €. 9.000,00 e ogni singolo importo sarà riparametrato in
modo proporzionale qualora le domande pervenute implichino l’erogazione di una somma
complessiva superiore;
Art. 4
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Per essere ammessi al contributo economico è necessario presentare domanda utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente avviso (Allegato B).
Gli interessati potranno presentare domanda da mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 11:00 di
venerdì 31 dicembre 2021 elusivamente:
- a mezzo di PEC all’indirizzo comune.sori.ge@legalmail.it;
-a mezzo mail a: area.sociale@comune.sori.ge.it
- in formato cartaceo, consegnato presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni ed orari:
lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11;
martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12.
ATTENZIONE: le domande via pec o mail possono essere inviate fino a mezzanotte di venerdì 31
dicembre 2021; la consegna a mano all’ufficio protocollo deve invece avvenire entro le ore 11 di
venerdì 31 dicembre 2021.
Non saranno accettate domande pervenute in altra modalità’, non interamente compilate,
mancanti di documentazione necessaria, prive di firma del richiedente e pervenute oltre i termini.
Alla domanda, redatta utilizzando la modulistica predisposta e scaricabile dal sito del comune, deve
essere allegata la seguente documentazione:
-Copia di documento di identità in corso di validità;
-Fotocopia IBAN per l’accredito del contributo con indicato l’intestatario del conto;
Il Comune può richiedere di presentare ulteriore documentazione per comprovare le dichiarazioni
sottoscritte nella domanda.
La modulistica riguardante la partecipazione al presente avviso è disponibile sul sito del Comune di
Sori www.comune.sori.it.
Per informazioni telefoniche: 0185/733.210 - 0185/733.232

ART. 5
CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Sori, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo
presentate, effettuerà controlli ai sensi della normativa vigente per verificare la veridicità delle

informazioni dichiarate dal beneficiario. I controlli verranno effettuati a campione dall’Area Sociale.
Tali controlli potranno essere effettuati anche successivamente all’erogazione dei fondi, entro i
successivi 12 mesi Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.445/2000, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e/o il
mancato rispetto delle condizioni ostative, il dichiarante decade dai benefici economici e
l’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme erogate e vieterà l’accesso a
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di adozione
dell'atto di decadenza, fatte salve le riserve di legge.
Art. 6
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Sori tratta i dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e, in questo
specifico contesto, esclusivamente per dare corso alla procedura di corresponsione del contributo
comunale oggetto del presente bando.
Il conferimento dei dati richiesti nella modulistica e negli atti è obbligatorio ed il loro mancato
inserimento non consente di completare l’esame dei presupposti di partecipazione.
Il Comune tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata,
contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime
finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della
finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della
relativa pertinenza.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati,
esso è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
I dati personali forniti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, per il
tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne
la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata
aggiudicazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza
che definisce il giudizio.
Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a
norme di legge, saranno conservati per un anno.
Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle
norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
· ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
· ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle
persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del
titolare, del contitolare o del responsabile;
· ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti
dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in
sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il richiedente ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste

dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi
indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì
chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del
trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare, è
consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta al Comune, corredata
da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, il
richiedente potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web di questa Amministrazione.

