Comune di Volterra
SETTORE 5 – Sociale, Sport -Patrimonio (gestione amministrativa),Funzione associata Istruzione pubblica
“Ufficio Sociale”

Volterra, 08.10.2020
********
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE del BONUS BEBE'
Anno 2020
(Bambini nati o adottati nell'anno 2020)
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 01.10.2020 nella quale si
individuavano gli indirizzi per l'istituzione di un beneficio a sostegno delle famiglie
denominato BONUS BEBE' relativo all'anno 2020;
Vista la propria determinazione n. 741 dell’ 08.10.2020 con la quale si approvava il
bando e la modulistica per la concessione del sostegno economico;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 20/01/2021 i
soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati, potranno presentare
domanda per ottenere un beneficio a sostegno delle famiglie concesso dal Comune di
Volterra, denominato “Bonus Bebè”, per ogni bambino nato o adottato dal
01/01/2020 al 31/12/2020, e residente nel comune di Volterra secondo quanto
disposto dal presente Bando.
ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO
Almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare del bambino/a deve
soddisfare, alla data di nascita del figlio/a o di adozione, le seguenti condizioni:
1. essere residente nel comune di Volterra
2. essere cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di soggiorno
3. essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE, in corso di validità al momento
di presentazione della domanda, del nucleo familiare con valore ISEE non superiore a
€ 24.000,00.
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ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE
Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi
dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio n. 223, salvo quanto stabilito nell'art. 1 - bis del D.P.C.M. 7
maggio 1999 n. 221. In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e
dai figli, nonché dalle persone con lui conviventi e dalle persone a suo carico ai fini IRPEF
ART. 3 - VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo
è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di
presentazione della domanda, del nucleo familiare, avente ad oggetto i redditi del nucleo
familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà quantificato in base al numero dei bambini nati o adottati dal 01/01/2020 al
31/12/2020, suddividendo il budget a disposizione tra gli aventi diritto, con un limite massimo
di € 500,00 per ogni bambino.
ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza
e la regolarità.
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti
dal Comune di Volterra, possono essere presentate da un genitore o da chi ne esercita la
patria potestà.
Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l’eventuale opposizione sono
disponibili presso:
• presso l'Ufficio politiche sociali del Comune di Volterra Piazza dei Priori, 12 - 1° piano, col
seguente orario di apertura: Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 17:00, sul sito internet: www.comune.volterra.pi.it
Le domande devono pervenire, pena esclusione, entro il 20/01/2021 (termine
perentorio) all’ufficio “Sportello al cittadino” del Comune di Volterra (Palazzo dei Priori
angolo Via Turazza, 2 negli orari di apertura: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, martedì e giovedì anche dalle ore 15:30
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alle ore 17:30.
Le domande dovranno essere consegnate personalmente o per posta ordinaria, o inviate via
email all’indirizzo di posta certificata comune.volterra@postacert.toscana.it. La consegna della
pec di trasmissione della domanda, nei termini stabiliti, rimane in ogni caso ad esclusivo
rischio del mittente; se, per qualsiasi motivo, tale PEC non dovesse giungere a destinazione in
tempo utile, la stessa non sarà presa in considerazione poiché pervenuta fuori termine.
L'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del
recapito della PEC.
Per le domande spedite per posta non farà fede il timbro dell'ufficio postale.
Alla domanda dovrà essere allegata copia dell'attestazione ISEE in corso di
validità o comunque copia della DSU già presentata al Centro di Assistenza Fiscale
autorizzato.
ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI
La graduatoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento nonché delle
modalità previste per eventuali ricorsi è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on Line
del Comune.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line del Comune di
Volterra.
Per l’opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune di
Volterra da ritirarsi negli stessi modi stabiliti all’art. 6 del presente bando. I moduli per
l’opposizione devono pervenire perentoriamente entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria nelle stesse forme stabilite dall’art. 6 suindicato.
Per quelli spediti a mezzo postale non farà fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione.
ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo sarà liquidato dopo l'acquisizione di tutte le domande per consentire la
suddivisione della somma a disposizione tra gli aventi diritto, fino a un massimo di € 500,00
per ogni bambino nato o che è stato adottato dal 01/01/2020 al 31/12/2020 residente
nel Comune di Volterra.
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ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate, d’intesa con
l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Ferme restando le sanzioni penali previste
dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione
effettuata e l'indebito percepimento del beneficio, il dichiarante decadrà dai benefici concessi.
Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi
degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che
lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenta
la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.
ART. 10 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE
2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione della procedura di
selezione.
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il
Comune di Volterra, con sede in Piazza dei Priori, 1 a Volterra, P.iva/Codice Fiscale:
00183970508 nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo r.trafeli@comune.volterra.pi.it o
telefonicamente al numero 058886050-122 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai
dati conferiti. Il sito www.comune.volterra.pi.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche
privacy adottate dalla nostra società.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Avv. Luca Di Leo email:
dpo@studiopaciesrl.it; PEC: studiopaciecstl@pec.it.
Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
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Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
la portabilità dei dati.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi
ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo,
potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riporti.

ART. 11 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento al D.Lgs .
109/98 ss.mm. e ai relativi decreti di attuazione, ed alla normativa in materia.
La responsabile del procedimento è la sig.ra Rossella Trafeli tel. 0588 86050 int. 122.
Volterra, 08.10.2020
La Responsabile del Settore 5
Rossella Trafeli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
D.lgs. 82/2005 e s. m. e i.
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