CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’
DISTRETTO DI MANTOVA

COMUNE di MANTOVA
BANDO PUBBLICO
per la formazione della graduatoria distrettuale per la concessione del buono sociale a supporto
delle spese sostenute da
FAMIGLIE CON ALMENO QUATTRO FIGLI
relativamente a:
• Scuola: abbonamenti trasporto, mensa, libri, assicurazione e tasse, gite, servizi di pre e post
scuola. Verrà considerato l’importo eccedente al buono scuola.
• cure odontoiatriche,
• protesi e ausilii se non coperti dal SSN
• cred
• attività sportive, e attività educative o di tempo libero
• servizi per la prima infanzia (0-6 anni) e babysitting
• spese di assistenza minore disabile
1. REQUISITI D’ACCESSO
Possono partecipare al bando per conseguire il beneficio del buono sociale le persone che, al
momento della presentazione della domanda specificata nel presente bando, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

residenza in un comune del Distretto di Mantova
per i cittadini extracomunitari, essere titolari di regolare permesso di soggiorno per soggiornanti
di lungo periodo
presenza nel nucleo di almeno 4 figli conviventi a carico
dichiarazione ISEE in corso di validità del nucleo famigliare iscritto all’anagrafe, non superiore
ad euro 20.000
aver sostenuto nel periodo da settembre 2009 ad agosto 2010 spese rientranti nelle tipologie di
cui al presente bando.

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande si ricevono dal 18 ottobre al 19 novembre 2010
Devono essere presentate utilizzando apposito modulo di autocertificazione, presso:
Servizi Sociali del Comune di Mantova, via Conciliazione, 128
- il lunedì dalle 8.30 alle 11.30
- il giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 16.40
sedi decentrate del Comune così ubicate:
Te Brunetti, via Facciotto, 5
Borgo Chiesanuva, Via Europa, 31
Cittadella, P.za Porta Giulia 8
Lunetta, via Veneto, 29/A,
- nei giorni di lunedì, mercoledì. giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30
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Alla domanda dovranno essere allegati:
− attestazione ISEE in corso di validità,
− copia permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
− pezze giustificative delle spese per le quali si intende richiedere il buono
− eventuale copia per ciascun soggetto riconosciuto invalido del relativo verbale rilasciato dalla
Commissione ASL
Il Comune non potrà accogliere:
- Domande incomplete
- Domande presentate oltre la data di scadenza del bando
3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
La graduatoria, unica a livello distrettuale, verrà redatta da una commissione tecnica distrettuale
che valuterà le singole domande secondo i seguenti punteggi
Indicatori

Criteri di attribuzione del punteggio

Punteggio

Famiglia con 5 figli

1

Famiglia con 6 figli e oltre

3

Presenza di almeno 1 figlio di età 0-3 anni

2

Presenza di almeno 1 figlio disabile

3

Cassa integrazione o mobilità dell’unico
percettore di reddito

3

Disoccupazione di entrambi i genitori

5

Presenza di un solo genitore

5

fino a 4.000

10

da 4001 a 8.000

8

da 8.001 a 12.000

6

da 12.001 a 16.000
da 16.001 a 20.000

4
2

Numero figli

Presenza figli minori
Presenza figli con disabilità
certificata dal verbale rilasciato
dalla commissione ASL
Situazione lavorativa alla data
della domanda

Nucleo familiare

Dichiarazione Isee

Ogni informazione circa la propria posizione in graduatoria sarà disponibile presso la sede del
Consorzio Progetto Solidarietà e presso i Servizi Sociale del Comune di Mantova (Via
Conciliazione, 128 – Mantova tel 0376 376856-11).
L’eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria, debitamente motivata, dovrà essere inoltrata
al Consorzio Progetto Solidarietà entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso dovrà essere
indirizzato al Direttore del Consorzio, il quale, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto,
provvederà a rispondere in merito all’accoglimento o al rigetto motivati del ricorso stesso.
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4. IMPORTO DEL BUONO
Il buono verrà concesso nella misura massima del 70% delle spese ammissibili e dichiarate
secondo l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili e comunque il suo valore
non potrà essere superiore a euro 1.000.
In caso di pari punteggio avrà precedenza il valore ISEE inferiore.
5. COMPATIBILITA’ DEL BUONO SOCIALE CON ALTRI INTERVENTI
Il buono di cui al presente bando è cumulabile con gli altri buoni distrettuali.
6. CONTROLLI
Sui dati dichiarati il Comune potrà effettuerà controlli da parte degli organi preposti, ai sensi
dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs. 196/03.
Informativa e consenso al trattamento dei dati:
a) In base a quanto disposto dall'Art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa circa il trattamento dei dati
personali ed in particolare che:
b) La finalità del trattamento è la valutazione per l'erogazione dei "buoni sociali per l'assistenza al
domicilio di anziani non autosufficienti " e per le procedure amministrative inerenti l'espletamento
della pratica.
c) I dati saranno trattati su supporti cartacei ed elettronici.
d) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia la loro mancanza non consentirà di dare
luogo alle attività di cui sopra.
e) Potranno essere esercitati i diritti di accesso ai dati di cui all'Art. 7 del D. lgs. 196/2003.
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Mantova.
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