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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI INCENTIVI ECONOMICI IN
MATERIA SOCIO ASSISTENZIALE – ANNO 2021
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 10/03/2021
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale procederà alla erogazione di contributi economici secondo il
seguente disciplinare.
1. Soggetti ammessi agli incentivi
Possono presentare domanda di ammissione al contributo soggetti che versano in disagiate condizioni
economiche, in aggiunta alle misure stabilite dal Consorzio Monviso Solidale.
Limite massino per ogni intervento: €. 500,00.
Il contributo è riservato alle famiglie residenti nel Comune di Salmour, alla data del presente bando.
2. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Si procederà preferibilmente sollevando l’interessato dal pagamento di rette, forniture, etc,
privilegiando l’intervento diretto nei confronti del fornitore / erogatore del servizio a favore del
beneficiario.
3. Periodo presentazione domanda
Le istanze per l’ottenimento del contributo potranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno
30 aprile 2021.
4. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
(allegato 1) direttamente presso gli uffici comunali.
La domanda potrà essere inoltre inviata a mezzo e-mail all’indirizzo salmour@ruparpiemonte.it.
5. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.

6. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Amministrazione Comunale di Salmour.
7. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
di Salmour e nella home page del sito istituzionale.
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Salmour in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Salmour, via Vittorio Emanuele, n. 1, tel. 0172 649182.

Salmour, lì 17/03/2021

Il Sindaco
f.to geom. Gian Franco Sineo

