AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS FAMIGLIA

IL DIRETTORE
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 13 del 27 luglio 2018 con la quale
sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per l’istituzione di un beneficio (d’ora in avanti denominato
“bonus”) a sostegno dei nuclei familiari dove sia presente almeno un/una bambino/a di età pari o inferiore a
3 anni;
Vista la propria determinazione n. 264 del 17/09/2018 con la quale si definiva l’avviso e la modulistica per la
concessione del sostegno economico;
RENDE NOTO
che a partire dal giorno 04 Ottobre 2018 fino al giorno 12 Novembre 2018 i soggetti in possesso dei requisiti
possono presentare domanda per richiedere un beneficio a sostegno dei nuclei familiari concesso dalla Società
della Salute pistoiese
ARTICOLO 1
Requisiti per l’ammissione al beneficio
1. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari che alla data di scadenza del presente avviso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) Presenza all’interno del nucleo familiare del richiedente di almeno un/una bambino/a di età pari o
inferiore a tre anni
b) Residenza del/della bambino/a in uno dei seguenti Comuni:
Comune di Abetone-Cutigliano
Comune di Marliana
Comune di Montale – frazione di Tobbiana
Comune di Pistoia – frazioni di Pracchia e Orsigna
Comune di Sambuca Pistoiese
Comune di San Marcello - Piteglio
c) Essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore a €
30.000,00
d) Essere cittadino italiano o comunitario o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno
ARTICOLO 2
Ammontare del beneficio
1. I destinatari del beneficio saranno individuati mediante la predisposizione di un elenco delle domande
pervenute.
2. Il bonus sarà erogato sulla base delle seguenti fasce ISEE:
1^fascia: ISEE da € 0,00 a € 10.000,00
= bonus pari a € 1.000,00
2^fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 = bonus pari a € 800,00
3^ fascia ISEE da € 20.000,01 a € 30.000,00 = bonus pari a € 500,00

ARTICOLO 3
Domande
1. Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate e presentate sul modello predisposto dalla Società della Salute.
Il richiedente che, alla data di scadenza del presente avviso, non sia in possesso di attestazione ISEE ma abbia
comunque presentato la DSU ai fini dell’attestazione ISEE, viene ammesso con riserva.
2. Esclusione delle domande
La mancanza di anche uno dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non permetterà di accedere al
bonus.
3. Elenco degli ammessi
La Società della Salute, entro sessanta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande,
procede all’adozione dell’elenco degli aspiranti al beneficio esclusivamente sulla base delle autocertificazioni
rese dai medesimi.
All’elenco degli ammessi verrà allegato l'elenco dei soggetti le cui domande risultano escluse.
Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco è possibile proporre, nei termini di legge, ricorso
giurisdizionale al TAR oppure ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.
4. Pubblicazione degli ammessi al beneficio
L’elenco sarà pubblicato sul sito internet della Società della Salute https://www.sdspistoiese.it/
Non verranno inviate comunicazioni scritte all’indirizzo del richiedente.
ARTICOLO 4
Modalità e termine di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del
documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere firmata dal richiedente.
Nel modello di domanda il richiedente sottoscriverà il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs
196/03).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 12 Novembre 2018
secondo una delle seguenti modalità:
• consegnata a mano alla Società della Salute Pistoiese, Via G. Matteotti 35, Pistoia oppure presso i
comuni di residenza e specificatamente:
• per il Comune di Abetone Cutigliano: presso l’Ufficio Protocollo – Palazzo Comunale –
Cutigliano
• per il Comune di Marliana: presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – Marliana
• per il Comune di Montale: presso l’Ufficio dei Servizi Educativi – via Gramsci 19 - Montale
• per il Comune di Pistoia: presso Servizi decentrati del Comune di Pistoia:
- Sportello Le Piastre - Via Modenese 690/b - dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30
- Sportello di Pracchia - Via della Noce - il mercoledì dalle 9 alle 12.30
- Sportello del Belvedere - Piazzale Belvedere 5 - dal lunedì al venerdì, orario 9-12.30, martedì
e giovedì anche il pomeriggio con orario 14.30-17.30
• per il Comune di Sambuca Pistoiese: presso l’Ufficio Protocollo – Taviano
• per il Comune di San Marcello Piteglio: presso l’Ufficio Protocollo – San Marcello
• spedita mezzo posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul
timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Società della Salute
Pistoiese, Viale G.Matteotti 35, Pistoia con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda
di partecipazione all’avviso per la concessione del bonus famiglia”;

•

inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: sdspistoiese@postacert.toscana.it

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
• copia documento di identità
ARTICOLO 5
Modalità di erogazione del bonus
L’importo corrispondente al beneficio ottenuto (€ 1.000,00 oppure € 800,00 oppure € 500,00) potrà essere
speso presso la farmacia convenzionata (prescelta dal beneficiario nella domanda) esclusivamente per
l’acquisto di prodotti per l’infanzia.
ARTICOLO 6
Responsabile del procedimento e informazioni
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute
Per informazioni è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri telefonici 0573 371426 - 0573 371432 –
0573 353695
ARTICOLO 7
Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’articolo 11 del DPR 403/98 e dell’articolo 6 comma 3 del DPCM n. 221/1999 spetta al
Consorzio SDSP procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai
benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera e dovrà procedere alla restituzione di quanto
avuto.

