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Comune di Castrolibero (Provincia di Cosenza) AREA POLITICHE SOCIALI E CULTURA AVVISO PUBBLICO MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DI POVERTA' SOCIALE "CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO" .- IL RESPONSABILE DELL’AREA In esecuzione della determinazione di Area n° 636 del 23/11/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso; PREMESSO che l'Amministrazione Comunale con l'utilizzo di fondi di bilancio disponibili, intende porre in essere interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale atti a sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, erogando  un contributo straordinario ai nuclei familiari e alle categorie in condizione di necessità economica; Richiamata la delibera di Giunta n° 160 del 16/11/2022, con la quale sono stati individuati i criteri di concessione del contributo, con l’obiettivo primario di sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate; Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere alla pubblicazione di avviso pubblico per rendere noti i criteri e le modalità per la concessione del contributo. RENDE NOTO Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini Residenti sul territorio di Castrolibero che versano in uno stato temporaneo di bisogno e sono privi dei mezzi economici per assicurare a se e alla propria famiglia beni di prima necessità o per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche: 1) DESTINATARI: i destinatari del contributo sono nuclei familiari Residenti sul territorio Comunale e le personesingole con ISEE compreso tra €uro 0,00 e €uro 3.000,00 in corso di validità;2) IMPORTO:L’importo del contributo è determinato, in relazione alla composizione del nucleo familiare per come segue: 
• Persona singola  €uro 100,00; 
• Nuclei familiari composti da 2 persone  €uro 200,00; 
• Nuclei familiari composti da 3 a 4 persone     €uro 250,00;
• Nuclei familiari composti da 5 a 6 persone     €uro 300,00;
• Nuclei familiari composti da 7 o più persone €uro 350,00;I soggetti di cui sopra saranno ammessi all’erogazione del contributo dando priorità alle domande che presentano l’indicatore ISEE più basso e, qualora si riscontrasse di nuovo una condizione di parità, in ordine di presentazione della domanda sino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
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3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:I cittadini in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda secondo il modello Allegato A),(scaricabile dal sito www.comune.castrolibero.cs.it) da trasmettere esclusivamente con le seguentimodalità:1. Tramite PEC: servizisociali.castrolibero@asmepec.it;2. Tramite presentazione diretta al Protocollo Comunale in Via XX Settembre;Per contatti : Al fine di ricevere informazioni e supporto alla compilazione della domanda sarà possibile contattare dalle 8,30 alle 13,30 al seguente numero: 0984/858052/53. LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO FINO ALLE ORE 14,00 DEL 05/12/2022. 
• Non saranno ammesse le domande pervenute a mezzo mail;
• La mancata presentazione del modello ISEE o di ISEE non valido è causa di esclusione;
• alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente un documento di riconoscimento delsottoscrittore in corso di validità.Successivamente alla scadenza della presentazione delle domande l’Ufficio dei Servizi Sociali procederà alla valutazione delle domande pervenute nei termini, con la  pubblicazione di apposita graduatoria dei cittadini residenti ammessi al contributo. 4) MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO:Il beneficiario potrà spendere il contributo per beni di prima necessità o per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’Amministrazione condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle Autorità competenti, faranno perdere al Nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite. L’Ente si riserva, altresì, la possibilità di inviare a campione, le dichiarazioni rese, alla Guardia di Finanza, all’INPS ed all’Agenzia dell’Entrate, per accertare la veridicità delle stesse. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 101/2018 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679: Il Comune di Castrolibero in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i 
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presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Geom. Mariano Zinno. 
Castrolibero lì 24/11/2022 

    Il Responsabile dell'Area   (F.to Geom.  Mariano Zinno) 




