COMUNE di VIDIGULFO
PROVINCIA di PAVIA

Bando pubblico per l’attribuzione di
“BUONI DI NATALE” anno 2018
ART. 1 FINALITA’
Per contrastare le conseguenze della crisi economica in atto che ha stretto la possibilità di spesa per
molte famiglie, l’Amministrazione comunale assegna buoni per l’acquisto di prodotti di prima
necessità a favore dei nuclei familiari bisognosi residenti nel Comune di Vidigulfo.
Tale intervento, lungi dal pretendere di essere risolutivo rispetto al quadro generale di una crisi
economica che incide pesantemente sulla vita quotidiana, si propone come misura straordinaria di
aiuto per le famiglie nel periodo natalizio, finalizzata a far fronte ad alcune spese di prima necessità.
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Con il presente bando, il Comune di Vidigulfo, mette a disposizione di ciascun soggetto, che ne
risulterà beneficiario, secondo l’ordine di graduatoria e sino alla concorrenza degli stanziamenti
disponibili di Euro 3.500,00, n. 1 “Buono di natale” del valore di € 60,00 spendibile
esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI.
Sono destinatari dell’erogazione dei “Buoni di Natale” nuclei familiari in condizioni di disagio
socio-economico. Ogni nucleo familiare può concorrere all’assegnazione del buono con una sola
domanda, anche se composto da più persone in possesso dei requisiti richiesti.
ART. 4 REQUISITI.
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio i soggetti:
- Con ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 9.000,00;
- Residenti nel Comune di Vidigulfo da minimo 1 anno alla data del presente bando (farà fede
la data di iscrizione anagrafica)
- In possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria, purchè titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e
s.m.i (in precedenza denominato Carta di Soggiorno) oppure carta di soggiorno per familiare
di cittadino dell’Unione Europea. Altre tipologie di permesso non sono ritenute valide per la
presentazione del presente bando
- Non avere debiti nei confronti del Comune di Vidigulfo
ART. 5 GRADUATORIA
Scaduti i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, verrà stilata una
graduatoria secondo i seguenti criteri:
La situazione di particolare disagio economico verrà valutata secondo le fasce di cui alla tabella che
segue:
Fascia di reddito ISEE
Punteggio attribuito
DA € 0,00 A € 3.000,00
6
DA € 3.000,01 A € 6.000,00
4
DA € 6.000,01 A € 9.000,00
2
a) Essere nucleo monogenitoriale (padre o madre celibe/nubile, vedovo/a, separato/a,
divorziato/a senza assegnazione di alimenti) con figli a carico a norma di legge: punti 2

b) Presenza, nel nucleo famigliare di uno o più figli minori:
punti 2 in presenza di un solo figlio
punti 3 in presenza di numero di figli pari a 2
punti 4 in presenza di numero di figli pari o superiore a 3
c) Essere nucleo famigliare con componenti disabili e/o invalidi:
punti 2 per ogni componente adulto con riconoscimento di invalidità pari o superiore al
74% e fino al 99%
punti 3 per ogni componente minore con disabilità certificata
punti 4 per ogni componente adulto con riconoscimento di invalidità non inferiore al
100% oppure con riconoscimento ai sensi dell’art. 3 c. 3 legge 104/92
d) Iscrizione al Centro per l’Impiego di Pavia di data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data
del bando punti 2
Ad ogni domanda sarà assegnato il punteggio sulla base dei criteri sopra indicati, saranno finanziate
le domande fino alla concorrenza delle somma disponibili in bilancio per tale misura, sulla base del
maggior punteggio ottenuto dopo la valutazione della domanda.
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande redatte sul modulo appositamente predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Vidigulfo P.zza I Maggio n. 4 devono essere presentate ENTRO il 30.11.2018 , farà fede la data
di ricevimento all’Ufficio Protocollo.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- Fotocopia documento d’identità del richiedente, in corso di validità
- Attestato ISEE in corso di validità
- Fotocopia del certificato di invalidità o altro documento che attesti disabilità certificata
- Fotocopia attestazione certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego di
Pavia di data non anteriore a sei mesi
La predetta documentazione è OBBLIGATORIA ai fini dell’ammissione al beneficio. Le domande
corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’ufficio Servizi
sociali.
ART. 7 PROCEDURE DI AMMISSIONE
La valutazione delle domande, con l’attribuzione del punteggio ai fini della stesura della
graduatoria, viene formulata con la seguente procedura:
1- L’istruttoria viene effettuata dai servizi sociali comunali, saranno escluse le domande prive
dei requisiti formali di legittimità e quelle per le quelli non è possibile esperire la
regolarizzazione
2- Qualora l’istanza non risulti completa ne è ammessa l’integrazione entro il termine fissato
dall’ufficio procedente
3- L’amministrazione ha la facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella
espressamente prevista dal bando
4- In caso di parità di punteggio si darà priorità ai nuclei famigliari con ISEE più basso
ART. 8 ALTRE INFORMAZIONI
I dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Vidigulfo e saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente bando. Titolare del trattamento è
il Comune di Vidigulfo e responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore
Amministrazione generale e servizi alla persona.
Il Comune di Vidigulfo si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto
affermato dai richiedenti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

