BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER
SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE SANITARIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19.
Il Comune di Bione vuole destinare un contributo una tantum alle persone fisiche che si sono trovate a
sostenere spese mediche-sanitarie eccezionali a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
1. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
A) Residenza e cittadinanza:
- residente nel Comune di Bione alla data del 01/02/2020
- cittadini extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno valido
B) Destinatari
Soggetti che hanno avuto spese mediche-sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19.
L’attestazione ISEE (ordinario o corrente) inferiore a € 40.000,00.
Gli eredi possono richiedere il contributo eventualmente destinato a soggetti deceduti durante il periodo
23.02.2020-31.05.2020 esibendo la necessaria documentazione.
2. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi una tantum verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse, stabilite in € 5.000,00 sulla
base del numero delle domande ricevute e per un massimo del 50% dell’importo documentato.
L’Amministrazione si riserva di ridurre e/o aumentare i contributi previsti, in relazione alle richieste pervenute;
pertanto la semplice presentazione della domanda e il possesso dei requisiti richiesti non potranno far
nascere alcun diritto in capo ai richiedenti.
3. SPESE SOSTENUTE
Le spese effettivamente sostenute dal 23.02.2020 al 31.05.2020 devono riguardare:
- presidi medici;
- farmaci;
- trasporti in strutture sanitarie;
- assistenza sanitaria durante il periodo di malattia/riabilitazione;
Tutte le suddette spese devono essere connesse all’emergenza sanitaria di Covid-19.
L’avvenuto pagamento deve essere dimostrato con fattura, scontrino, ricevuta fiscale.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate dal 14 SETTEMBRE 2020 al 05 OTTOBRE 2020 con scadenza
alle ore 13,00 presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico oppure tramite mail all’indirizzo
protocollo@comune.bione.bs.it, utilizzando il modulo allegato al presente Bando (All. A).
I seguenti documenti dovranno dovranno essere allegati all’ istanza:
copia di documento d’identità, in corso di validità, del richiedente o dell’erede che può presentare richiesta;
Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Attestazione di pagamento spese sanitarie (copia fatture, scontrini, ricevute fiscali);

L’istruttoria delle istanze verrà effettuata dall’Assistente Sociale Comunale e si concluderà con un
provvedimento di accoglimento o di diniego motivato.
Il contributo si configura come CONTRIBUTO UNA TANTUM ed il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al
Comune ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al beneficio.
Qualora si verifichi, a carico del beneficiario, l’esistenza di eventuali somme a credito da parte del
Comune, si procederà, d’ufficio, con la compensazione degli eventuali debiti nei confronti del
Comune di Bione.
5. CONTROLLI
Gli uffici del Comune di Bione potranno verificare a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella
compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiverà, nelle forme
dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone
comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito del controllo.
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali
somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Mara Ceriotti
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA
TANTUM A FAVORE DI PERSONE FISICHE PER SOSTEGNO PAGAMENTO SPESE
SANITARIE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ (_____) il ____________________________
residente a BIONE (BS)
via/Piazza_______________________________________________________ n° _____________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Recapito telefonico:_____________________________________________________________________
e.mail: __________________________________________________________________________________
Codice IBAN (intestato/cointestato al richiedente):

C H I E D E
di poter beneficiare del contributo di cui all’oggetto per me stesso/per il soggetto
_______________________ e, a tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto
segue:
1. di avere un ISEE in corso di validità corrispondente ad € _____________________
2. che le spese sanitarie sono intestate:
 al dichiarante
 a un componente del proprio nucleo familiare compreso nello stato di famiglia
 al soggetto deceduto (indicare il grado di parentela del soggetto che presenta la
domanda _______________________)
3. L’importo delle spese sanitarie sostenute (come da documentazione allegata) è pari a
€ _____________
4.

Di non aver ricevuto altri benefici/sussidi/contributi da enti pubblici per le medesime spese
documentate

5.

Di aver ricevuto € _______________ da________________________________________ (soggetto
erogatore) a titolo di rimborso per le medesime spese documentate
ALLEGA (obbligatoriamente, a pena di esclusione dal bando):

-

fotocopia carta d’identità del richiedente o dell’avente diritto
fotocopia attestazione ISEE in corso di validità
fotocopia delle fatture, scontrini, ricevute fiscali relative alle spese sostenute, così come
precisato nel bando.

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale variazioni dei dati
indicati nella domanda.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Bione
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bione.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente.

In fede
Bione, (data) ________________

______________________

