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Prot. n. 12715/2022

AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL FONDO COMUNALE DENOMINATO “BONUS NASCITE - ANNO 2021”
 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL 16/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 189 del 16/12/2021 recante l'oggetto “Istituzione di un fondo comunale denominato Bonus Nascite – Anno 2021” con cui la
Giunta Comunale ha stabilito i criteri per individuare i beneficiari del contributo e per la quantificazione dello stesso;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Settore n.  366  del  09/05/2022 con cui è stato approvato l’avviso pubblico per l'individuazione dei
cittadini cui destinare il fondo ed il relativo modulo di domanda;

AVVISA

I cittadini residenti nel Comune di Lonigo, in possesso dei requisiti di seguito specificati e con le modalità di seguito descritte che, a decorrere dal
09/05/2022   fino al   08/07/2022  , sarà possibile presentare istanza per accedere al Fondo comunale denominato “Bonus Nascite – Anno 2021”, destinato
alle famiglie con bambini nati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, residenti sul territorio comunale dalla nascita e al momento di presentazione
della domanda.  

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere al contributo i cittadini interessati devono presentare al Comune istanza utilizzando l'apposita modulistica, in cui gli stessi devono dichiarare la
sussistenza dei requisiti d’accesso di seguito indicati:
1. essere genitore che esercita la responsabilità genitoriale o tutore nominato dall’organo giudiziario competente (ed autorizzato ad incassare somme a favore
del minore) di un minore che sia nato nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e che sia residente nel Comune di Lonigo dalla nascita e al momento
di presentazione della domanda;
2.   per i cittadini extracomunitari, dimostrare il possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta
di rinnovo;
3. “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (ISEE), in corso di validità , ordinario o corrente, che includa il minore nato nel periodo 01/01/2021 –
31/12/2021, il cui valore non sia superiore ad euro 30.000,00.

IMPORTI DEL CONTRIBUTO
Ad ogni nucleo familiare con figli minori nati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, residenti sul territorio comunale dalla nascita e al momento di presenta -
zione della domanda, verranno concessi i seguenti contributi fino ad esaurimento del  fondo disponibile:

- Euro 800,00 con Attestazione ISEE fino a € 20.000,00;
- Euro 600,00 con Attestazione ISEE compresa fra € 20.001,00 ed € 30.000,00.

Verrà redatta apposita graduatoria partendo dal valore di Attestazione ISEE inferiore.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
I soggetti legittimati a presentare la domanda possono essere: 
a) nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori; 
b) nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive; 
c) nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazio -
ne degli effettivi civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di
provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive;
d) nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore;
e) il tutore nominato dall’organo giudiziario competente ed autorizzato ad incassare somme a favore del minore.

Si precisa che i minori devono sempre comparire nello stato di famiglia del richiedente e nell’Attestazione ISEE prodotta.

MODAL  ITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare esclusivamente dai soggetti indicati al punto precedente.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Lonigo (www.comune.lonigo.vi.it) e deve essere inviato, debitamente compilato, unitamen-
te agli allegati indicati, via mail al seguente indirizzo: 

servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it

Solo le persone sprovviste di mail potranno presentare il modello di domanda con gli allegati in formato cartaceo, modello che potrà essere ritirato presso il mu-
nicipio nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

Le persone che si avvalgono della facoltà di presentare la domanda in formato cartaceo dovranno consegnarla all’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.

Le domande presentate prive dei requisiti e allegati richiesti verranno rigettate. Eventuali integrazioni richieste dall’Ufficio Servizi Sociali alla domanda presen-
tata dovranno essere prodotte secondo le indicazioni e nel rispetto dei tempi stabiliti dall’Ufficio pena il rigetto definitivo della domanda.

La presentazione delle domande con entrambe le modalità dovrà avveni  re entro le ore   13.00   del   08 luglio 2022  .  

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 1 4.00, telefonando ai
seguenti numeri: 0444.720220 - 720282 - 720239, oppure inviando una mail al seguente indirizzo: servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it.
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CONTROLLI E VERIFICHE
Il possesso dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati dovrà essere attestato compilando l’apposito modello di domanda con le forme della dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante, in caso di falso, della responsabilità penale per il reato di
cui all’art. 495 c.p..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione e di richiedere integrazioni documentali, in modo particolare qualora dovesse riscon -
trare anomalie od omissioni nella documentazione prodotta. Il Comune di Lonigo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, segnalerà la circo-
stanza alla Guardia di Finanza per il seguito di competenza. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo riconosciuto, a seguito di elaborazione di apposita graduatoria redatta partendo dall'importo inferiore di Attestazione ISEE, verrà erogato tramite
bonifico bancario, secondo le modalità che verranno indicate nel modello di domanda.
Nel caso in cui le domande pervenute ed in possesso dei requisiti non esaurissero il fondo disponibile, l'importo residuo sarà ridistribuito proporzionalmente fra
gli aventi diritto in graduatoria.
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
Il Comune di Lonigo, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. EU 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) ed in relazione
ai dati personali di cui entrerà in possesso ai fini dell’erogazione del contributo “Bonus Nascite – Anno 2021”, informa gli Interessati di quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo, in persona del Sindaco, con sede in Via Castelgiuncoli n. 5 36045 Lonigo (VI), Telefono 0444.720211, e-mail
sportelloweb@comune.lonigo.vi.it, PEC segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it (di seguito anche solo il “Comune” o il “Titolare del trattamento”).

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Lonigo ha nominato il responsabile della protezione dei dati previsto dall’art. 37 GDPR (“Data Protection Officer” o “DPO”) nella persona
dell’Avv. Ilaria Dalla Rosa reperibile al seguente contatto: dpo@comunedilonigo.it 

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del contributo “Bonus Nascite – Anno 2021” al richiedente. La base giuridica del trattamento è
data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), nonché per adempiere
agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lettera c) GDPR) e per motivi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2, lettera g) GDPR – art. 2
sexies D.lgs. n. 196/2003).

4. Modalità di trattamento dei dati
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici e telematici. I dati saranno protetti mediante
adeguate misure di sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo.
Il trattamento verrà eseguito da soggetti autorizzati facenti parte dell’organizzazione del Titolare e dai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.

5. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  presentazione  della  domanda.  Il  mancato,  inesatto  o  parziale  conferimento  di  dati  comporterà
l'impossibilità di procedere con l’elaborazione dell’istanza richiesta.

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il periodo previsto dalla norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

7. Destinatari dei dati
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a
tutti quei soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3 o prevista da norme di
legge o di regolamento. Tali soggetti opereranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, in conformità alla normativa in materia di
trasparenza e pubblicità legale della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle misure tecniche previste dalla legge. I dati relativi alla salute non possono
essere diffusi.

8. Diritti dell'Interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di:

• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li  riguardino e in tal caso ottenere l’accesso ai  propri dati ed alle
informazioni di cui all’art. 15 GDPR (diritto di accesso);

• ottenere la rettifica dei dati (diritto di rettifica - art. 16 GDPR);
• ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo, ove ve ne siano i presupposti (diritto alla cancellazione- art. 17 GDPR);
• ottenere la limitazione del trattamento, ove applicabile (diritto di limitazione - art. 18 GDPR);
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare (diritto di opposizione - art. 21 GDPR);
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR (per delucidazioni sulle modalità del reclamo vedi il

link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Gli Interessati possono esercitare i loro diritti rivolgendosi al Comune di Lonigo, Ufficio Servizi Sociali, nella persona del Responsabile di Settore dott. Andrea
Pesavento, e-mail: servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it, o al Responsabile della protezione dei dati, e-mail: dpo@comunedilonigo.it

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di Lonigo: www.comune.lonigo.vi.it

Lonigo, lì 09/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Collettività
            Dott.Andrea Pesavento
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