COMUNE DI GRADO

Provincia di Gorizia
Codice Fiscale e Partita IVA 00064240310
Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI NUOVI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI CARTA FAMIGLIA REGIONALE
A SEGUITO DEL PROTRARSI DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI
DALLO STATO DI EMERGENZA PANDEMICA

In ragione del protrarsi delle conseguenze economiche derivanti dallo stato di emergenza
pandemica l’Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di contributi economici finanziati
con fondi previsti nel bilancio comunale per sostenere un’ampia fascia di cittadini tra coloro che
hanno subìto una riduzione del reddito. (Delibera di Giunta n. 243 del 27/10/2022).
Nuova erogazione di un contributo per nuclei famigliari possessori di Carta famiglia: fondi

assegnati € 187.000,00

Beneficiari: possono fare domanda i cittadini residenti nel Comune di Grado in possesso dei
seguenti requisiti:
• possedere la Carta famiglia regionale attiva alla data di presentazione della domanda di
contributo economico;
• possedere un ISEE 2022 inferiore a € 22.000,00;
• aver subìto una diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare, desumibile dal
Modello Unico, dal Modello 730 o dalla Certificazione Unica riferiti ai redditi 2021 rispetto
ai redditi 2019 di tutti i componenti il nucleo familiare.
Si specifica che tale incentivo non è cumulabile con il contributo economico previsto per i nuclei
familiari privi di Carta Famiglia regionale e in ogni caso, la scelta dovrà ricadere soltanto su una
delle due tipologie di contributi per nucleo familiare anagrafico.
Valore del contributo: L’assegnazione dei sostegni in riconoscimento del protrarsi delle
conseguenze economiche derivanti dallo stato di emergenza pandemica avverrà in base del numero
di figli presenti nel nucleo familiare anagrafico, come di seguito specificato:
1. nuclei familiari con 1 figlio a carico: € 1.875,00
2. nuclei familiari con 2 figli a carico: € 2.400,00
3. nuclei familiari con 3 o più figli a carico: € 2.800,00
Responsabile del procedimento: Avv Antonino Maria Fortuna
Responsabile dell’istruttoria: Paola Sarnataro – tel. 0431 – 896420 - Cell .3398742516
mail: paola.sarnataro@comunegrado.it - servizi.sociali@comunegrado.it

Criteri di stesura della graduatoria:
I contributi saranno assegnati sino ad esaurimento delle risorse disponibili in base all’ordine
cronologico di arrivo delle domande, cui farà fede il numero di protocollo dell’Ente.
Presentazione delle domande:
Le domande dovranno essere redatte unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Grado,
disponibile per il ritiro presso l’ufficio del Servizio socio assistenziale del Comune di Grado sito in
Via Leonardo da Vinci, 20 c/o piano terra della Biblioteca civica (con orari dal lunedì al sabato
dalle ore 10 alle 12 - tel. 0431 898414-415-411) o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente
(https://www.comunegrado.it) ed indirizzate al Comune di Grado - Piazza Biagio Marin, 4 –
34073 GRADO (GO).
L’invio della richiesta dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2022:
• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.grado@certgov.fvg.it;
• tramite il servizio postale con invio di raccomandata indirizzata a: Comune di Grado Piazza Biagio Marin, 4 – 34073 GRADO (GO);
• con consegna a mano presso gli ufficio del Servizio socio assistenziale di Grado Via
Leonardo da Vinci, 20, 34073 Grado GO (c/o piano terra della Biblioteca comunale).
Per le domande pervenute tramite posta farà fede la data di spedizione della raccomandata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Grado (entro ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2022).
Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata è necessaria la ricevuta di risposta da
parte dell’ufficio ricevente (entro ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2022).
Alla domanda devono essere allegati (pena l’esclusione dal contributo):
• copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
• copia del codice fiscale;
• copia ISEE 2022 inferiore a € 22.000,00;
• copia Modello Redditi Persone Fisiche o ex Unico o del Modello 730 riferiti ai redditi 2019 di
tutti i componenti il nucleo familiare. In assenza di presentazione della dichiarazione dei
redditi va allegata la Certificazione Unica riferita ai redditi 2019. In assenza di redditi 2019,
va dichiarato nella domanda (tabella riepilogativa redditi nucleo familiare) di non aver
percepito alcun reddito.
• copia del Modello Redditi Persone Fisiche o ex Unico o del Modello 730 riferiti ai redditi 2021
di tutti i componenti il nucleo familiare. In assenza di presentazione della dichiarazione
dei redditi va allegata la
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Certificazione Unica riferita ai redditi 2021. In assenza di redditi 2021, va dichiarato nella
domanda (tabella riepilogativa redditi nucleo familiare) di non aver percepito alcun reddito.
Approvazione della graduatoria ed erogazione del contributo:
Il Servizio Sociale del Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica dei requisiti
elaborando la graduatoria in base ai criteri sopra stabiliti.
Sarà cura del Comune comunicare ai beneficiari, mediante invio di e-mail o per posta ordinaria
l’avvenuta concessione del contributo, ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso.
Nel caso in cui venisse riscontrata a carico del soggetto beneficiario del contributo, una situazione
debitoria pendente nei confronti dell’Ente, si procederà all’erogazione del contributo previa
regolarizzazione della stessa.
Controlli: Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando potranno essere effettuati controlli ai
sensi degli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N°679/2016
Il Comune di Grado 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 od allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività 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 (art.15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (garante privacy) secondo le procedure
previste.
Informazioni: Servizio Socio Assistenziale Ufficio Servizio Sociale
tel. 0431 898414-415-411 cell.3398742516 e- mail: servizi.sociali@comunegrado.it

Grado, 04 novembre 2022

IL DIRIGENTE

Avv. Antonino Maria Fortuna
(documento firmato digitalmente)
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