SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS ECONOMICO STRAORDINARIO
ANNO 2016 CON ACCORDO DI FIDUCIA A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI,
COMPOSTI ANCHE DA UN SOLO COMPONENTE, IL CUI RICHIEDENTE NON ABBIA
COMPIUTO 65 ANNI DI ETÀ ALLA DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO, IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICA CON UN ISEE FINO A 4.000 EURO.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 24 NOVEMBRE 2016.

SI RENDE NOTO
che i nuclei familiari residenti nel Comune dell’Aquila, composti anche da un solo componente, in
stato di estremo disagio economico, come attestato dall’ISEE 2016 sino a € 4.000,00=, possono
presentare in alternativa:
1) domanda per la concessione di un contributo economico straordinario anno 2016,
2) domanda di prosecuzione per l’annualità 2016 del bonus economico anno 2015, per coloro che
hanno usufruito del precedente bonus.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al bonus economico straordinario esclusivamente i cittadini che, dalla data di
scadenza del presente avviso, fanno parte di un nucleo familiare, composto anche da un solo
componente, il cui richiedente non debba aver compiuto 65 anni di età e che, al momento della
presentazione dell’istanza, abbiano i seguenti requisiti, a pena di non ammissione dell’istanza:
 essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure,
qualora cittadini extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i
soggiornanti di lungo periodo;
 essere residenti nel Comune dell’Aquila da almeno 6 mesi antecedenti alla data alla data di
presentazione della domanda;
 essere in possesso di un ISEE 2016 sino a € 4.000,00;
In fase di istruttoria il Comune potrà richiedere l’integrazione della documentazione presentata con
ulteriori dati o informazioni che dovranno essere prodotti inderogabilmente entro il termine
stabilito.
Per l’assegnazione dei contributi, si terrà conto delle risorse disponibili, del numero complessivo di
domande pervenute, del numero dei componenti del nucleo familiare e della eventuale
rendicontazione presentata per coloro che hanno usufruito del precedente bonus.
ACCORDO DI FIDUCIA
I richiedenti la concessione del bonus economico straordinario devono sottoscrivere – a pena di
esclusione della domanda – il cosiddetto “accordo di fiducia” impegnandosi ad impiegare almeno
il 30% della somma complessivamente ricevuta per il pagamento – entro tre mesi dalla riscossione
del contributo – di bollette per utenze e/o canoni scadute o in scadenza.
La mancata destinazione di almeno il 30% del contributo concesso al pagamento delle bollette per
utenze e/o canoni determina l’impossibilità di partecipare ai successivi bandi, per almeno un
biennio.
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Gli effettuati pagamenti delle bollette andranno rendicontati all’Ufficio Amministrativo del Settore
Politiche Sociali responsabile della presente istruttoria ed in ogni caso prima di partecipare al
successivo bando.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
PRESENTE AVVISO
La domanda deve essere:
 redatta unicamente sui moduli predisposti dal Comune, sotto forma di auto-certificazione, in
distribuzione presso lo sportello del Settore Politiche Sociali e Cultura, Via Rocco Carabba
n. 6, oppure scaricabili dal sito www.comune.laquila.gov.it;
 compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in originale dall’interessato;
 inviata a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo via Rocco Carabba n. 6, in tal caso farà fede il
timbro postale di spedizione e l’Amministrazione Comunale non sarà ritenuta responsabile
della mancanza della documentazione allegata o del mancato recapito, ovvero consegnata a
mano allo Sportello del Settore Politiche Sociale e Cultura, via Rocco Carabba n. 6,
durante gli ordinari orari di apertura; lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, e
mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, oppure inviate a mezzo pec all’indirizzo
politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it;
 corredata dalla seguente documentazione allegata:
a) per le domande in continuità dall’anno 2015 si dovrà allegare la rendicontazione delle
spese documentate relative al pagamento di utenze o canoni, pari ad almeno il 30% del
bonus economico riscosso per l’anno 2015,
b) fotocopia fronte/retro documento di identità in corso di validità del richiedente,
c) copia del permesso di soggiorno, in caso di stranieri extracomunitari,
d) attestazione ISEE 2016 in corso di validità, fatto salvo per coloro che lo hanno già
presentato al presente Settore Politiche Sociali e Cultura.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE O ESSERE CONSEGNATE ENTRO E NON
OLTRE IL 24 NOVEMBRE 2016
Costituiscono motivi di esclusione della domanda:
1. presentazione della domanda oltre i termini prescritti;
2. mancata sottoscrizione in originale del modulo di domanda;
3. mancata sottoscrizione dell’accordo di fiducia;
4. per le domande in continuità dall’anno 2015 la mancanza della rendicontazione delle
spese documentate relative al pagamento di utenze o canoni, pari ad almeno il 30% del
bonus economico riscosso per l’anno 2015,
5. assenza di uno o più “requisiti di accesso” sopra descritti alla data di presentazione
dell’istanza e alla data di scadenza del presente avviso;
6. assenza di uno o di i tutti i “documenti da allegare” a corredo della domanda e cioè:
a) fotocopia fronte/retro documento di identità in corso di validità del richiedente,
b) copia del permesso di soggiorno, in caso di stranieri extracomunitari,
c) spese documentate relative al pagamento di utenze o canoni, pari ad almeno il
30% del bonus economico riscosso per l’anno 2015, nel caso di domande in
continuità 2015;
d) attestazione ISEE 2016 in corso di validità, fatto salvo per coloro che lo hanno
già presentato per la riscossione del bonus economico anno 2015;
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SI PRECISA
CHE i requisiti di ammissione, a pena di decadenza, devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda;
CHE qualora uno dei requisiti si modifichi nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza
e l’assegnazione del contributo, il dichiarante ha l’obbligo di comunicarlo per iscritto;

PRIVACY
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. L.196/2003 si dà atto che:
 ai sensi dell’art. 73 L.196/2003, i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità
sociali pubbliche “interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o
di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare”;
 il Comune dell’Aquila è titolare esclusivo del trattamento dei dati degli utenti interessati,
assicurando il rispetto della L.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
facendo puntuale applicazione delle norme ivi previste.
 Ogni utente, all’atto della firma della domanda di richiesta di contributo, acconsentirà al
trattamento dei dati personali per le azioni connesse con l’attuazione del presente avviso. In
caso di mancata firma in calce non sarà possibile accogliere la domanda.
RICHIESTA DI RIESAME
L’ufficio Amministrativo, in caso di esito negativo dell’istruttoria, comunicherà all’interessato/a:
a) la motivazione;
b) il nominativo del responsabile del procedimento;
c) il termine entro cui presentare eventuale richiesta di riesame dell’istanza.
Avverso ogni provvedimento negativo può essere presentata richiesta di riesame al Dirigente del
Settore Politiche Sociali e Cultura, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di rigetto della domanda.
Il Dirigente, valutata la richiesta di riesame, sentito il responsabile del procedimento
amministrativo, esprime il suo parere entro 10 giorni dalla data di presentazione della medesima
richiesta.
INADEMPIMENTO DELL’ACCORDO DI FIDUCIA
I nuclei che non adempiano al patto di fiducia e/o non diano prova di avervi adempiuto non possono
essere ammessi ai bandi successivi previsti per il biennio 2017 – 2018.
AZIONI DI RIVALSA – SANZIONI
I soggetti che abbiano indebitamente riscosso i contributi del presente bando, a seguito di
dichiarazioni mendaci o a seguito della mancata comunicazione della perdita dei requisiti che hanno
consentito l’accesso al contributo, sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato, le somme
indebitamente introitate.
In caso di mancata restituzione delle somme indebitamente riscosse, il soggetto richiedente e tutti i
componenti del nucleo familiare convivente non potranno accedere ad alcun contributo economico
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previsto per il biennio 2017 – 2018, fermo restando il diritto dell’Amministrazione di procedere al
recupero forzoso ed adottare tutti i provvedimenti conseguenziali.
NOTE FINALI
Al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, il personale amministrativo, in
collaborazione con gli altri Enti territoriali, effettuerà le relative verifiche, come previste per legge.
 Responsabile del procedimento amministrativo: dott.ssa Silvia Caruso;
L’Aquila, 21 ottobre 2016
LA DIRIGENTE
AVV. DANIA ANDREINA ANICETI
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