BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A SOSTEGNO DEL REDDITO FAMILIARE
(Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 125 del 27/09/2012 )
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (d’ora in poi Unione) e le OO.SS. CGIL – CISL – UIL
hanno siglato un verbale d’intesa, sui punti qualificanti i bilanci di previsione anno 2012
dell’Unione stessa e dei Comuni aderenti, con il quale hanno concordato di confermare per il 2012
le misure anticrisi avviate, a partire dal 2009, sul territorio distrettuale.
Tra le misure sopramenzionate è prevista l’istituzione da parte dei Comuni dell’Unione di un fondo
per il sostegno del reddito familiare dei nuclei in situazione di difficoltà socio-economica,
determinata anche dalla duratura crisi economica.
A seguito della costituzione di tali fondi, l’Unione ha poi approvato per conto dei Comuni di
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda, Sant’Agata sul Santerno il presente bando pubblico, contenente le modalità e i criteri per
l’erogazione dei contributi a sostegno del reddito familiare.
DESTINATARI E REQUISITI
Sono ammessi al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea)
oppure
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di
soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
2) Residenza in un Comune dell’Unione;
3) Aver effettivamente versato per l’anno di imposta di riferimento (2011) l’addizionale comunale
IRPEF ad uno dei Comuni dell’Unione;
4) Valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), calcolata ai
sensi del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni sulla base dei redditi anno
2011, non superiore ad € 12.000,00.
Non sono contemplati tra i possibili beneficiari del presente provvedimento i nuclei familiari ove
nessuno dei componenti è stato assoggettato al versamento dell’addizionale comunale IRPEF
nell’anno di riferimento (2011).
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una o più domande di contributo da parte del
componente o dei componenti in possesso dei requisiti sopra elencati.
Il possesso dei requisiti deve risultare al momento della presentazione della domanda.
TIPOLOGIA ED ENTITÁ DEI CONTRIBUTI
In base alle domande presentate verranno redatti nove elenchi di aventi e non aventi diritto, distinti
per Comune. Tali elenchi verranno finanziati sino a concorrenza dell’importo del fondo
corrispondente istituito da ciascun Comune e trasferito all’Unione per l’adempimento delle
procedure connesse al presente bando.
L’importo del contributo, quantificato sulla base del numero delle domande risultate ammissibili a
seguito dell’istruttoria, non potrà comunque superare l’importo dell’addizionale comunale IRPEF
effettivamente versata dal richiedente ad uno dei Comuni dell’Unione nell’anno di riferimento
(2011) e sarà proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si rivelasse insufficiente.

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta dall’interessato esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Settore
Servizio Sociale e Socio-Sanitario, dovrà essere presentata da lunedì 01/10/2012 ed entro e non
oltre mercoledì 31/10/2012 presso lo Sportello Sociale (entro l’orario di chiusura al pubblico dello
stesso) del Comune dell’Unione a cui è stata effettivamente versata l’addizionale comunale IRPEF
per l’anno di imposta 2011 (per l’individuazione del Comune si veda il domicilio fiscale alla data
del 01/01/2011).
Alla modulistica viene data idonea diffusione tramite pubblicazione di apposito avviso sull’Albo
pretorio on-line dell’Unione, oltre che mediante distribuzione presso gli Sportelli Sociali e i C.A.F.
delle Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL.
Alla domanda, redatta in autocertificazione e controfirmata dal Responsabile di un Centro di
Assistenza Fiscale autorizzato (C.A.F.), dovrà essere allegata la seguente documentazione (pena
l’inammissibilità della stessa):
- Fotocopia del documento d’identità (in caso di riscossione del contributo tramite delega, è
necessario allegare anche fotocopia del documento d’identità del delegato);
- (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) Fotocopia del documento di
soggiorno in corso di validità;
- (solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale o Carta di
pagamento) Fotocopia del codice IBAN.
In alternativa, alla domanda, redatta in autocertificazione ma NON CONTROFIRMATA dal
Responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato (C.A.F.), dovrà essere allegata la
seguente documentazione (pena l’inammissibilità della stessa):
- Fotocopia del documento d’identità (in caso di riscossione del contributo tramite delega, è
necessario allegare anche fotocopia del documento d’identità del delegato);
- (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea) Fotocopia del documento di
soggiorno in corso di validità;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente (anno di imposta 2011);
- (solo se non è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) Fotocopia del CUD 2012 del
richiedente (anno di imposta 2011);
- (solo per i lavoratori autonomi) Fotocopia della ricevuta del versamento dell’addizionale
comunale IRPEF effettuato con modello F24;
- (solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale o Carta di
pagamento) Fotocopia del codice IBAN.
Si informano i cittadini che per l'assistenza alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
e per il rilascio della relativa Attestazione I.S.E.E. occorre rivolgersi ad un C.A.F. – Centro di
Assistenza Fiscale.
Il valore dell'Attestazione I.S.E.E., l'anno dei redditi di riferimento e la data di sottoscrizione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno essere autocertificati in domanda per consentire
all'Unione i controlli di competenza.
MODALITÁ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’Unione provvederà all’istruttoria delle domande presentate, alla verifica del possesso dei requisiti
e potrà richiedere il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di istanze erronee o incomplete, esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
I 9 elenchi provvisori degli aventi e non aventi diritto ai contributi saranno pubblicati, nel rispetto
della normativa in materia di tutela della privacy, all’Albo Pretorio on-line sul portale dell’Unione
(www.labassaromagna.it) a partire dal 11/12/2012, con valore di notifica a tutti gli interessati e
con valore di preavviso di rigetto (ai sensi anche dell’art. 10 bis della L.241/90) per coloro che
hanno presentato domande valutate non ammissibili secondo i criteri contenuti nel presente Bando.
I soggetti non aventi diritto ai contributi potranno presentare, avverso le motivazioni ostative
all’accoglimento dell’istanza, eventuali osservazioni per iscritto entro il termine di gg. 10 dalla

pubblicazione degli elenchi all’Albo Pretorio on-line sul portale dell’Unione; non saranno prese in
considerazione osservazioni pervenute oltre tale termine.
Le osservazioni sono da inviare tramite raccomandata a:
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Area Welfare - Coordinamento Rete degli Sportelli Sociali
c.a. Responsabile del Procedimento Bando Sostegno al reddito familiare
Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA)
Esaminate le eventuali osservazioni, gli elenchi definitivi degli aventi e non aventi diritto ai
contributi saranno pubblicati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, all’Albo
Pretorio on-line sul portale dell’Unione (www.labassaromagna.it) a partire dal 18/01/2013, con
valore di notifica a tutti gli interessati.
L’Unione provvederà ad erogare i contributi agli aventi diritto entro il 31/01/2013.
CONTROLLI
L’Unione provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall’art. 71 del DPR
445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’art. 46 del
medesimo DPR.
Qualora dai sopracitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre
alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, l’Amministrazione provvederà, ai
sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l’atto di decadenza dal beneficio eventualmente
conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano il Regolamento dei procedimenti
amministrativi, approvato dal Consiglio dell’Unione, e le vigenti norme statali in materia di
procedimento amministrativo e documentazione amministrativa.
INFORMAZIONI
Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda:
- Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) – Loro Sedi;
Per informazioni e presentazione della domanda:
- Sedi Sportelli sociali:
Alfonsine:
c/o URP - Sede Municipale – Piazza Gramsci, 1 – Tel. 0544/866666
Bagnacavallo:
Palazzo Vecchio - Piazza della Libertà, 5 – Tel. 0545/280866
Bagnara di Romagna:
Sede Municipale - Piazza Marconi, 2 – Tel. 0545/905502
Conselice:
c/o URP - Sede Municipale – Via Garibaldi, 14 – Tel. 0545/986976
Cotignola:
Corso Sforza, 24 – Tel. 0545/908872
Fusignano:
Sede Municipale – Corso Emaldi, 115 – Tel. 0545/955658
Lugo:
Palazzo Tamba - Corso Garibaldi, 62 – Tel. 0545/38385-38330
Massa Lombarda:
c/o Centro Comunicazione Ascolto Urp - Via Saffi, 2 – Tel. 0545/985886
Sant’Agata sul Santerno: Sede Municipale – Piazza Garibaldi, 5 – Tel. 0545/919914
Responsabile del Procedimento:
Massimiliano Morelli
Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Area Welfare
Coordinamento Rete degli Sportelli Sociali
Tel. 0545/38562 – E-mail: morellim@unione.labassaromagna.it

F.to Il Dirigente
Area Welfare
Carla Golfieri

