COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi
-------oooOooo------SETTORE 2°
AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE –
SPORT – CULTURA
EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI DI PROTEZIONE
SOCIALE IN FAVORE DELLE PERSONE IN GRAVE STATO DI BISOGNO SOCIALE DI
CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 148 DEL 13/09/2022. AVVISO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI ISTRUZIONE.
Con Determina Dirigenziale n. 692 del 15/09/2022, giusto indirizzo di Delibera di G.C. n. 148 del
13/09/2022, è stato approvato l’avviso per l’assegnazione di contributi per interventi urgenti e
indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato di bisogno sociale, nella
fattispecie “Buoni Istruzione” pari ad € 50 a minore regolarmente iscritto ad un istituto scolastico
(scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado) o ad un servizio educativo.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in conseguenza alla situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione
all'erogazione del contributo, nella fattispecie approvata, i nuclei familiari, anche monoparentali, in
gravi difficoltà economiche, nei quali sono presenti minori iscritti regolarmente ad un istituto
scolastico (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) o ad un servizio
educativo.
Ai fini del presente avviso si intende per “BUONO ISTRUZIONE” un contributo economico, pari
ad € 50 a minore, regolarmente iscritto ad un istituto scolastico (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado o iscritto ad un servizio educativo), corrispondente ad un voucher
cartaceo (spendibile entro il 30/04/2022) da utilizzare nelle cartolibrerie, edicole e copisterie
convenzionate con il Comune di Cellino San Marco o che provvederanno a farlo, per l’acquisto di
materiale scolastico e/o di cancelleria (compresi zainetti e grembiuli). Non è spendibile per generi
alimentari o altro.
REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di ammissione ai buoni istruzione i nuclei familiari bisognosi che
dichiarino di aver subito gravi effetti economico-sociali derivanti dall’epidemia da Covid- 19 e che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti nel Comune di Cellino San Marco alla data di pubblicazione del presente
Avviso;
 Trovarsi in condizione di difficoltà economica ed in grave stato di bisogno stante il
perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19;


Essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità o di attestazione ISEE corrente
non superiore ad € 9.360;



Avere un patrimonio finanziario (conto corrente postale e/o bancario) non superiore a €
3.000 (incrementabile di € 1.000 per ogni figlio a carico, tenuto conto del variare dello
stesso con i carichi familiari) alla data di presentazione della domanda;



Presenza nel nucleo di uno o più minori regolarmente iscritti ad un istituto scolastico (scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) o ad un servizio educativo.

Ogni requisito è da intendersi riferito al complessivo nucleo familiare così come risultante dallo
stato di famiglia al momento della presentazione della domanda. In seguito all’istruttoria, gli
ammessi, saranno contattati a mezzo telefono o mail, con cui gli si comunicherà l'ammissione al
beneficio e le modalità per ritirare i Buoni.
FINALITA’: Il beneficio è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene all’acquisto di
materiale da cancelleria e scolastico, tramite Buoni cartacei del valore di € 50 (blocchetto composto
da cinque buoni cartacei nominativi del valore di € 10 cadauno) per ogni minore iscritto ad un
istituto scolastico o ad un servizio educativo.
Nel caso di richieste eccedenti l’importo a disposizione, si provvederà a formulare graduatoria
dando priorità all’indicatore ISEE ed al numero di minori, riproporzionando, eventualmente il
beneficio tra tutti gli ammessi.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE E TRASMISSIONE DELL’ISTANZA:
L’istanza per l’accesso al beneficio può essere presentata tramite modulo di domanda telematica
online, compilabile direttamente dal link https://serviziadomanda.resettami.it/cellinosanmarco
accessibile
dal
sito
istituzionale
del
comune
di
Cellino
San
Marco
www.comune.cellinosanmarco.br.it.
La domanda on-line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, allegando copia del
documento d’identità o tessera sanitaria/codice fiscale.
Nella domanda il richiedente, oltre ad inserire i propri dati anagrafici e quelli dei componenti il
proprio nucleo, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che
danno diritto a ricevere i buoni istruzione.
È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso nucleo
familiare. Si precisa che per poter concludere la procedura di presentazione dell’istanza online sarà
necessario inserire tutti i dati obbligatori e allegare tutti i documenti richiesti (documento d’identità
e/o tessera sanitaria e ISEE aggiornato).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata a far data dal 16/09/2022 ore 09.00 fino alle 13 del
01/10/2022, utilizzando l’apposita piattaforma “Resettami on line” accessibile dal sito istituzionale.
Non sarà possibile accedere al modulo oltre il termine di scadenza per cui l’istanza non potrà più
essere compilata oltre la data indicata dal presente avviso. Dopo la fase istruttoria verrà stilato
elenco, consultabile con il proprio identificativo ed una volta approvato, si procederà alla consegna
dei Buoni cartacei presso l’Ufficio dei Servizi Sociali sito in Via Napoli da utilizzare nelle edicole,
cartolibrerie e copisterie convenzionate e rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Per ogni informazione/chiarimento o per ricevere assistenza ai fini della compilazione della
domanda, è possibile contattare il personale dell’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri di
telefono: 0831 615204/0831 615227 tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Il termine ultimo
per la presentazione delle domande è il 1 Ottobre 2022.
L'elenco dei beneficiari sarà approvato, unitamente all'importo concesso a ciascuno, fino ad
esaurimento fondi, con Determinazione del Responsabile del Settore II, nella privacy di ciascuno.
Qualora la somma a disposizione, residuale e disponibile, fosse insufficiente a coprire tutte le
richieste di ausilio economico, l’importo verrà proporzionalmente ridotto, nei limiti delle predette
risorse disponibili.
CONTROLLI: L’Area Servizi Sociali provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in sede di
istanza, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il Comune di Cellino San Marco (Amministrazione), ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e
GDPR679/19 e ss.mm.ii., in qualità di Titolare del Trattamento informa:
- che i dati personali raccolti da questa applicazione saranno trattati dagli operatori e dai
Responsabili di cui l'Amministrazione si avvarrà, utilizzando che strumenti informatizzati,
con adeguate misure di sicurezza informatica, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge;
- che i dati personali raccolti possono essere riferiti a minorenni;
- che i dati personali raccolti da questa applicazione saranno trattati solo nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per i tempi strettamente
necessari;
- che il procedimento per cui i dati sono trattati rientra nell’ambito del perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Amministrazione;
- che il trattamento in oggetto sarà svolto esclusivamente sul territorio Italiano;
- che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono raccolti potranno essere utilizzati
dall’Amministrazione per eventuali comunicazioni e verifiche legate al procedimento di cui
sopra;
- che il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
Comune, nonché per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante
interesse pubblico” nel caso di trattamento di categorie particolari di dati) o connesso
all'esercizio di pubblici poteri;

-

-

che i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli e saranno trattati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano
di conservazione e scarto dell’Ente);
che il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso al procedimento di interesse dei
cittadini;
che per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 è possibile contattare
l’ufficio protocollo del Comune di Cellino San Marco o il suo Responsabile della Protezione
dei Dati (dpo@comune.cellinosanmarco.br.it).

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali consultare le specifiche privacy policy
sul sito web istituzionale del Comune (https://www.csm.br.it/it/privacy). Per ogni altra informazione
è possibile chiedere chiarimenti all’indirizzo: dpo@comune.cellinosanmarco.br.it.. Ai sensi della
normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare
del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Cellino
San Marco. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità
istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità della domanda
presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati
nell’archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione
dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in
materia. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile
della Protezione dei Dati all’indirizzo: dpo@comune.cellinosanmarco.br.it. Per maggiori
informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile del Settore II
F.to Dott.ssa Annachiara Elia

Il Sindaco
F.to Marco Marra

Assessore ai Servizi Sociali
F.to Lorenzo Mazzotta

