Città di CIRIE’
Allegato 3
AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA E DELLA RETTA
DELL’ASILO NIDO, A FAVORE DI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
PER GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA COVID-19
Vista
La deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 17/11/2021 che ha disposto misure di solidarietà di
natura straordinaria connesse all’emergenza COVID-19, finanziate con il Fondo Funzioni Fondamentali
erogato al Comune di Ciriè ai sensi dell’art. 1 comma 822 della legge 30/12/2020 n. 178;
Si rende noto che
il Comune di Ciriè intende sostenere i nuclei familiari più in difficoltà, in conseguenza dell’emergenza
sanitaria che ha colpito il paese negli ultimi due anni, attraverso l’erogazione di:
- Contributi straordinari per il pagamento della mensa scolastica per nuclei con minori iscritti alle scuole
cittadine nell’anno scolastico 2021/2022 e fruitori del servizio mensa.
- Contributi straordinari per il pagamento della retta di frequenza dell’Asilo nido per nuclei familiari con
minori iscritti all’Asilo nido comunale “Il Girotondo”nell’anno scolastico 2021/2022
ART. 1
Tipologia e ammontare del contributo
Il contributi verranno erogati secondo le seguenti modalità:
A. Tipologia A - Contributo straordinario per il pagamento della mensa scolastica.
Il valore unitario del contributo viene determinato in € 200,00
Il contributo sarà erogato mediante emissione di mandato di pagamento sull’IBAN indicato dal
componente del nucleo familiare che presenta la richiesta di contributo. Nel caso di situazioni
debitorie, l’importo del contributo dovrà essere utilizzato per saldare parzialmente/totalmente i
pasti non pagati, entro un mese dal ricevimento.
Il Comune di Ciriè non risponde di dati errati indicati nella domanda.

B. Tipologia B – Contributo straordinario per il pagamento della retta di frequenza Asilo nido.
Il valore unitario del contributo viene determinato in € 600,00
Il contributo sarà erogato mediante emissione di mandato di pagamento sull’IBAN indicato dal
componente del nucleo familiare che presenta la richiesta di contributo. Nel caso di situazioni
debitorie, l’importo del contributo dovrà essere utilizzato per saldare parzialmente/totalmente le
rette, entro un mese dal ricevimento.
Il Comune di Ciriè non risponde di dati errati indicati nella domanda.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 20.000,00 di cui:
- € 12.000,00 al Contributo per il pagamento della mensa scolastica.
- € 8.000,00 al Contributo per il pagamento della retta di frequenza Asilo Nido.

Le domande saranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine di
ricevimento.
Potrà presentare domanda per il contributo un solo componente per nucleo familiare, eventualmente
anche in riferimento ad entrambe le tipologie A e B (chi ha un figlio che frequenta l’Asilo nido ed uno o più
figli che frequentano le scuole cittadine e fruiscono del servizio mensa, può presentare entrambe le
tipologie di domanda, compilando una richiesta per ciascun figlio).

ART. 2
Requisiti generali di accesso al contributo
I requisiti generali per poter beneficiare del contributo sono:
 cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con possesso di un regolare titolo di
soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso;
 residenza nel Comune di Ciriè al momento dell’apertura del bando;
 regolare Attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o ISEE corrente se in possesso dei
requisiti) di valore non superiore a € 14.000,00;
 condizioni di disagio economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19, riconducibili a
una delle seguenti situazioni verificatesi dopo il 1 giugno 2020
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi
di cessazione per risoluzione consensuale, dimissioni, giusta causa o raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione;
- riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;
- mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere
nel 2019, 2020 o 2021;
- mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 e
2021;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa
formalmente costituita e registrata, in quest’ultimo caso (riduzione) in misura superiore al
20 % rispetto all’anno 2019 o 2020.
ART. 3
Criteri di assegnazione e di erogazione
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti saranno ammessi a contributo, fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione, in base all’ordine di ricevimento delle domande. In particolare farà fede la data e ora di
protocollazione della domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la
documentazione richiesta.
ART. 4
Modalità di presentazione
I moduli sono scaricabili dal sito internet www.cirie.net e disponibili in formato cartaceo presso lo Sportello
del Cittadino Incontr@cirié, Via D'Oria 14/7, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00;
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli (Mod. A –
Mensa; Mod. B - Nido) corredati della copia del documento di identità e dalla copia della tessera sanitaria
riportante il codice fiscale del richiedente, e dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità:
- a mano presso lo Sportello del cittadino, Via D'Oria 14/7, Ciriè (nell’orario di apertura sopra
riportato);
- via mail all’indirizzo protocollo@comune.cirie.to.it (in questo caso sia la domanda che la
documentazione allegata dovrà essere prodotta in formato pdf.)
- via PEC all’indirizzo protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it (in questo caso sia la domanda che la
documentazione allegata dovrà essere prodotta in formato pdf.)
Le domande possono essere presentate fino al 07/12/2021
Non saranno ammessi al contributo modelli di domanda:
presentati in modalità diversa da quanto stabilito al presente articolo;

-

compilati su modelli differenti da quelli predisposti e allegati al presente bando;
sprovvisti della documentazione obbligatoria (vedi art. 5);
con contenuti illeggibili.

ART. 5
Documentazione da allegare
All’istanza di contributo devono essere allegati:
1. copia documento d’identità;
2. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta di rinnovo;
3. ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità. In caso di mancata presentazione, il controllo
dell’importo ISEE verrà comunque svolto in modalità telematica dagli Uffici Comunali.
L’autocertificazione relativa alla mutata condizione lavorativa potrà essere oggetto di richiesta di
documentazione integrativa, oppure di verifica presso gli Enti competenti.
ART. 6
Verifiche e controlli
L’amministrazione Comunale provvederà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti presso gli Enti Competenti. Qualora, a seguito dei suddetti
controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del
beneficiario, il Comune procederà al recupero del beneficio ed alla denuncia prevista per legge agli organi
competenti.

1.

2.

ART. 7
Trattamento dei dati
Informativa privacy – Trattamento dei dati:
Rispetto alla tutela dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto
legislativo 196/2003 e alle indicazioni del Garante Privacy.
I dati personali forniti saranno necessari per l'erogazione della prestazione richiesta. Saranno trattati
da personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento. Non saranno
comunicati o diffusi, salvi i casi previsti da specifici obblighi normativi.
Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco.
Sono garantiti i diritti di cui all'artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitarli occorrerà
contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata o tramite PEC all'indirizzo
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Il richiedente, con la presentazione dell’istanza di
partecipazione al presente bando, acconsentirà inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni,
relativi al procedimento.
Responsabile del procedimento: Ufficio Politiche Educative e Asilo Nido, telefono 0119218110 0119218629 – 0119218181 - 0119218182, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Barbara
Gaz.

LA RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI
E ASILO NIDO
Dott.ssa Barbara GAZ
BARBARA GAZ
17.11.2021 16:23:43
GMT+00:00

MODELLO A - “MENSA SCOLASTICA”

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL
PAGAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA
RISERVATA AI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
II sottoscritto:
Cognome ______________________________________ Nome____________________________________
Nato a __________________________ il____________________ Codice Fiscale______________________
Residente nel Comune di Ciriè (Prov. TO) c.a.p. 10073
Indirizzo _________________________________________________________ n. civico ________________
Recapito telefonico________________________________________________________________________
e-mail / pec______________________________________________________________________________
in qualità di genitore del minore_____________________________________________________________
iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla Scuola


Primaria FENOGLIO



Primaria DON BOSCO



Primaria CIARI



Primaria GAZZERA



Materna CIARI



Materna COLLODI



Materna FENOGLIO



Materna LAZZARONI



Media COSTA



Media VIOLA

(presentare una domanda per ogni figlio iscritto)
presenta domanda
per accedere al contributo per:
o

Tipologia A - Contributo straordinario per il pagamento della mensa scolastica.

A tal fine sottoscrive le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
ed è consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
(crocettare)
Cittadinanza:

□ italiana
□ di uno Stato appartenente all’Unione Europea __________________________ (specificare)
□ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ______________________________ (specificare)
o
o

In possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità
oppure, in caso di documento di soggiorno scaduto,
In possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo

□ residenza nel Comune di Ciriè;
□ di avere un ISEE:
ordinario
oppure
o corrente
di importo pari a ____________________ e comunque inferiore o uguale a € 14.000,00;
o

□

di aver avuto a decorrere dal 01/06/2020, il verificarsi di una delle seguenti condizioni di disagio
economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19,:
o cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di
cessazione per risoluzione consensuale, giusta causa, dimissioni o raggiunti limiti di età);
o cassa integrazione;
o riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;
o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere nel
2019, 2020 o 2021;
o mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 e 2021;
o cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa formalmente
costituita e registrata, in quest’ultimo caso (riduzione) in misura superiore al 20 % rispetto
all’anno 2019 o 2020.

□ che il nucleo familiare è così costituito:
Cognome

Nome

Data di nascita

Stato occupazionale – Attività lavorativa

□

Dichiara, in caso di pasti arretrati non pagati, di impegnarsi a utilizzare il contributo per saldare
parzialmente/totalmente il debito entro un mese dal ricevimento.
Richiede che il pagamento dell’eventuale contributo avvenga con accredito:


IBAN:

su C/C BANCARIO
su C/C POSTALE
(scrivere a caratteri chiari e leggibili)

(ATTENZIONE!: Il conto deve essere intestato o co-intestato a chi richiede il contributo)

Alla presente allega:

□ copia del documento di identità;
□ copia tessera sanitaria;
□ copia del permesso di soggiorno e ricevuta della richiesta di rinnovo (in caso di permesso scaduto);
□ ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità. In caso di mancata presentazione, il controllo dell’importo
ISEE verrà comunque svolto in modalità telematica dagli Uffici Comunali;

Si impegna a produrre, in sede di istruttoria dell’istanza, eventuale documentazione utile ai fini della stessa.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ente
competente per il procedimento.
Ciriè _____________________

Firma _______________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA, sensi dell’art. 7, L. 241/90 e s.m.i.
a) Amministrazione competente: Comune di Ciriè
b) Oggetto del procedimento promosso: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PAGAMENTO DELLA
MENSA SCOLASTICA - RISERVATA AI NUCLEI IN DIFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
c) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara GAZ, in qualità di Responsabile Servizi Educativi e Asilo Nido Comune di Ciriè.
c-bis) La data entro la quale deve concludersi il procedimento è fissata per il giorno 1 giugno 2022;
c-ter) Per la data di presentazione fa fede la data indicata sulla ricevuta di protocollazione;
d) Sarà possibile prendere visione degli atti, presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Ciriè, sito Via A. D’Oria 16/5, previo
appuntamento telefonico da concordare ai seguenti numeri: 011/921.81.80 – 011/921.81.81
La presente costituisce ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, Comunicazione di avvio del procedimento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(PRIVACY)
(Regolamento UE 2016/679)
Rispetto alla tutela dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo
196/2003 e alle indicazioni del Garante Privacy.
Segue 

I dati personali forniti saranno necessari per l'erogazione della prestazione richiesta. Saranno trattati da
personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento. Non saranno comunicati o
diffusi, salvi i casi previsti da specifici obblighi normativi.
Titolare del trattamento è il Comune di Ciriè, nella persona del Sindaco.
Sono garantiti i diritti di cui all'artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitarli occorrerà
contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata o tramite PEC all'indirizzo
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it.
Il richiedente, con la presentazione dell’istanza di partecipazione al presente bando, acconsentirà inoltre a
ricevere documentazione e comunicazioni, relativi al procedimento.
Ciriè _____________________
Per presa visione _____________________________

MODELLO B - “NIDO”

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL
PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO
RISERVATA AI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

II sottoscritto:
Cognome ______________________________________ Nome____________________________________
Nato a __________________________ il____________________ Codice Fiscale______________________
Residente nel Comune di Ciriè (Prov. TO) c.a.p. 10073
Indirizzo _________________________________________________________ n. civico ________________
Recapito telefonico________________________________________________________________________
e-mail / pec______________________________________________________________________________
in qualità di genitore del minore_____________________________________________________________
iscritto all’asilo nido comunale “Il Girotondo” per l’anno scolastico 2021/2022
(presentare una domanda per ogni figlio iscritto al nido)
presenta domanda
per accedere al contributo per:
o

Tipologia B - Contributo straordinario per il pagamento della retta di frequenza Asilo nido.

A tal fine sottoscrive le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
ed è consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
(crocettare)
Cittadinanza:

□ italiana
□ di uno Stato appartenente all’Unione Europea __________________________ (specificare)
□ di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ______________________________ (specificare)
o In possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità
oppure, in caso di documento di soggiorno scaduto,
o In possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo

□ residenza nel Comune di Ciriè;
□ di avere un ISEE:
ordinario
oppure
o corrente
di importo pari a ____________________ e comunque inferiore o uguale a € 14.000,00;
o

□

di aver avuto a decorrere dal 01/06/2020, il verificarsi di una delle seguenti condizioni di disagio
economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19,:
o cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di
cessazione per risoluzione consensuale, giusta causa, dimissioni o raggiunti limiti di età);
o cassa integrazione;
o riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;
o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere nel
2019, 2020 o 2021;
o mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 e 2021;
o cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa formalmente
costituita e registrata, in quest’ultimo caso (riduzione) in misura superiore al 20 % rispetto
all’anno 2019 o 2020.

□ che il nucleo familiare è così costituito:
Cognome

Nome

Data di nascita

Stato occupazionale – Attività lavorativa

□

Dichiara, in caso di rette arretrate non pagate, di impegnarsi a utilizzare il contributo per saldare
parzialmente/totalmente il debito entro un mese dal ricevimento.
Richiede che il pagamento dell’eventuale contributo avvenga con accredito:


IBAN:

su C/C BANCARIO
su C/C POSTALE
(scrivere a caratteri chiari e leggibili)

(ATTENZIONE!: Il conto deve essere intestato o co-intestato a chi richiede il contributo)

Alla presente allega:

□ copia del documento di identità;
□ copia tessera sanitaria;
□ copia del permesso di soggiorno e ricevuta della richiesta di rinnovo (in caso di permesso scaduto);
□ ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità. In caso di mancata presentazione, il controllo dell’importo
ISEE verrà comunque svolto in modalità telematica dagli Uffici Comunali;

Si impegna a produrre, in sede di istruttoria dell’istanza, eventuale documentazione utile ai fini della stessa.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ente
competente per il procedimento.
Ciriè _____________________

Firma _______________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA, sensi dell’art. 7, L. 241/90 e s.m.i.
a) Amministrazione competente: Comune di Ciriè
b) Oggetto del procedimento promosso: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PAGAMENTO DELLA
RETTA ASILO NIDO - RISERVATA AI NUCLEI IN DIFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
c) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara GAZ, in qualità di Responsabile Servizi Educativi e Asilo Nido Comune di Ciriè.
c-bis) La data entro la quale deve concludersi il procedimento è fissata per il giorno 1 giugno 2022;
c-ter) Per la data di presentazione fa fede la data indicata sulla ricevuta di protocollazione;
d) Sarà possibile prendere visione degli atti, presso l’Ufficio ASILO NIDO del Comune di Ciriè, sito Via Silvio Pellico 39, previo
appuntamento telefonico da concordare al numero: 011/9218629
La presente costituisce ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, Comunicazione di avvio del procedimento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(PRIVACY)
(Regolamento UE 2016/679)
Rispetto alla tutela dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo
196/2003 e alle indicazioni del Garante Privacy.
I dati personali forniti saranno necessari per l'erogazione della prestazione richiesta. Saranno trattati da
personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento. Non saranno comunicati o
diffusi, salvi i casi previsti da specifici obblighi normativi.
Titolare del trattamento è il Comune di Ciriè, nella persona del Sindaco.
Sono garantiti i diritti di cui all'artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitarli occorrerà
contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata o tramite PEC all'indirizzo
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Il richiedente, con la presentazione dell’istanza di partecipazione al
presente bando, acconsentirà inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relativi al procedimento.
Ciriè _____________________
Per presa visione

