
ALLEGATO 1 

Avviso per l'erogazione di contributi economici per favorire l’accesso a percorsi di sostegno 
psicologico ad adolescenti, a seguito dell'emergenza Covid-19 

 

Vista Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 08/06/2022, dalla quale si rileva che: “è intenzione di questa 
Amministrazione erogare contributi straordinari alle famiglie con giovani figli adolescenti che hanno 
sostenuto spese per sostegno psicologico legato all’emergenza Covid-19”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. _____ del ______  con la quale sono state fornite le direttive di 
utilizzo dei fondi da destinarsi alla finalità di cui sopra; 

Si rende noto 

Che il Comune di Ciriè, intende assegnare un contributo a titolo di rimborso straordinario per spese 
sostenute da famiglie con ISEE non superiore a € 26.000,00 per percorsi di sostegno psicologico destinati 
ad adolescenti nati tra il 01/01/2002 e il 31/12/2010.  

ART. 1 - BENEFICIARI 

Possono presentare domanda gli adolescenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1) adolescenti nati tra il 01/01/2002 e il 31/12/2010; 
2) cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con possesso di un regolare titolo di 

soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso;  
3) residenza nel Comune di Ciriè del richiedente il contributo e del genitore, se minorenne, alla data di 

approvazione del presente bando; 
4) ISEE in corso di validità non superiore a € 26.000,00; 

 
Precisando che, in caso di richiedente minorenne, la domanda dovrà essere presentata dal genitore o da chi 
ne fa le veci. 
 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 20.000. 
Le domande saranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine di 
ricevimento. 
 
 
ART. 2  - CRITERI E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

II contributo verrà erogato nella misura massima di € 600,00 per avente diritto, a titolo di rimborso della 
spesa sostenuta, regolarmente documentata, per la partecipazione a percorsi di sostegno psicologico 
destinati ad adolescenti, nel periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2022. 

La richiesta di contributo sarà ammessa solo se accompagnata da fattura/e accompagnate da attestazione 
di pagamento o bonifico bancario, rilasciate, per la frequenza di percorsi di sostegno, da professionista 
abilitato. 

Il contributo sarà assegnato in base all'ordine di arrivo delle domande, a seguito di esito positivo 
dell'istruttoria e sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 



Nel caso in cui il beneficiario accedesse ad altre forme di contribuzione con le medesime finalità, il 
contributo, se spettante, potrà essere erogato solo per fattura non concorrente a tale beneficio alternativo. 

Il contributo sarà riconosciuto, una sola volta, a favore del richiedente avente diritto con ISEE in corso di 
validità, ordinario o corrente non superiore a 26.000 euro, secondo le seguenti fasce: 

a. ISEE inferiore a 15.000, il beneficio è erogato a concorrenza dell'importo della fattura/e presentata/e, 
con un  massimo di  600 euro per ogni beneficiario; 

b. ISEE compreso tra 15.000 e 26.000 euro, il beneficio è erogato a concorrenza dell'importo della fattura/e 
presentata/e, con un  massimo di  400 euro per ogni beneficiario; 

In caso di più richiedenti all’interno del medesimo nucleo familiare dovrà essere presentata una istanza per 
ciascuno, completa della documentazione prevista dall'art. 4. 

I contributi saranno erogati con versamento sul conto corrente postale o bancario indicato nella domanda 
tramite codice IBAN. 

 
ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, reperibile: 

- sul sito istituzionale del Comune di Ciriè, all’indirizzo www.cirie.net;   
- 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 dalle 14.30 alle 17.00. 
 

dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di venerdì 28/10/2022, utilizzando l’apposito modello, con le 
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. 

 
Non saranno ammesse le domande:  
- con contenuti illeggibili; 
-  presentate in modalità diverse da quanto stabilito al presente articolo; 
- compilate su modello differente da quello previsto dal  presente bando; 
- prive della documentazione obbligatoria (vedi art. 4); 
 
ART. 4 - Documentazione da allegare alla domanda: 

- copia documento d’identità; 
- copia tessera sanitaria riportante il codice fiscale del richiedente; 
- copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta di rinnovo (se non in 

possesso di cittadinanza italiana o di altro stato facente parte dell’Unione Europea); 



- 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); 

- Copia delle fatture corredate da attestazione di pagamento o bonifico bancario, rilasciate per la 
frequenza di percorsi di sostegno psicologico da professionista abilitato. 

 

ART. 5 - Verifiche e controlli 
 
Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., potranno essere 
effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei 
dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. 
I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. 
A norma inoltre dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal 
momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme. 
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune  può richiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici 
ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali. 
 
ART. 6 - Trattamento dei dati 
1. 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. 

2. Responsabile del procedimento: Ufficio Politiche Sociali, telefono 0119218185 – 0119218184 –  
0119218150, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Bellezza Simona. 
  

  
Ciriè,  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
POLITICHE SOCIALI 

Dott.ssa Simona BELLEZZA 
 



ALLEGATO 2 
          AL COMUNE DI CIRIE’ 
 
Domanda per l’erogazione di contributi economici per favorire l’accesso a percorsi di sostegno 
psicologico ad adolescenti, a seguito dell'emergenza Covid-19 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ______________________________________ Nome____________________________________ 

Nato a __________________________ il____________________ Codice Fiscale______________________ 

Residente nel Comune di Ciriè (TO), 

via_________________________________________________________ n. civico ________________ 

Recapito telefonico_________________________________________, e-mail / 

pec______________________________________________________________________________, in 

qualità di richiedente (se beneficiario maggiorenne), ovvero di  genitore/tutore (indicare il titolo) 

____________________________, del minore: 

Cognome ______________________________________ Nome____________________________________ 

Nato a __________________________ il____________________ Codice Fiscale______________________ 

Residente nel Comune di Ciriè (TO), via 

_________________________________________________________ n. civico ________________, 

 

presenta domanda 

di contributo economico per favorire l’accesso a percorsi di sostegno psicologico ad adolescenti nati tra il 
01/01/2002 e il 31/12/2010, a seguito dell'emergenza Covid-19. 

 
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 che la presente istanza può essere sottoposta a controllo da parte dell'Amministrazione 
nonché 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: 

(necessario apporre una x in caso di possesso dei requisiti)  

-  di possedere: 

□ cittadinanza italiana 

□ cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea __________________________ (specificare) 

□ cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ______________________________ 
(specificare) 

 In possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità 
 In possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo (SOLO in caso di documento di soggiorno 

scaduto) 
 



 
- di avere un ISEE:  

 ordinario 
oppure 

 corrente 
 

di importo pari a ____________________ , inferiore o uguale a € 26.000,00; 
 

- Che il proprio nucleo anagrafico coincide con quello riportato nell’attestazione ISEE allegata;  
- Che la fattura allegata è stata rilasciata per percorso di sostegno psicologico ad adolescente, a 

seguito dell'emergenza Covid-19 e non è stata utilizzata per altre richieste di benefici economici; 
- Di essere a conoscenza che il contributo, se dovuto, potrà essere riconosciuto ed erogato solo fino 

all'esaurimento delle risorse disponibili; 
- Di aver preso visione delle condizioni del bando e dell'informativa inerente il trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR allegata; 
 

Alla presente di allega: 

 copia del documento di identità; 

 copia tessera sanitaria;  

 copia del permesso di soggiorno e ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso in caso di permesso 

scaduto (se non in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato facente parte dell’Unione Europea); 

 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); 

 OBBLIGATORIAMENTE copia fatture quietanzate con attestazione di pagamento o bonifico bancario 
effettuato per la frequenza, rilasciate da professionista abilitato; 

 
Si impegna a produrre, in sede di istruttoria dell’istanza, eventuale documentazione utile ai fini della stessa. 
 
Richiede che il pagamento dell’eventuale contributo avvenga con accredito: 
 

 su C/C  BANCARIO 
 su C/C POSTALE     

   
IBAN:                      (scrivere a caratteri chiari e leggibili) 
                           

 
Nominativo dell’intestatario del conto corrente (indicare quale dei seguenti casi ricorre): 

 beneficiario del contributo se maggiorenne 
 genitore o tutore del beneficiario se minorenne 
 componente del nucleo familiare del beneficiario se maggiorenne ma non in possesso di proprio conto 

corrente; 
Sig./ra : ____________________________________________________, in qualità di ________________; 
 
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 PROCEDIMANTO 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 ECONOMICI PER FAVORIRE L’ACCESSO A 
PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AD ADOLESCENTI, A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 
c) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Bellezza Simona, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali, Comune di Ciriè. 
c-bis) La data entro la quale deve concludersi il procedimento è fissata per il giorno 28/02/2023;  
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 Politiche Sociali del Comune di Ciriè, sito in Ciriè, Via A. D’Oria 16/5, 
previo appuntamento telefonico da concordare ai seguenti numeri: 0119218185/184/150. 
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.  


