
COMUNE DI GROSSETO

Settore Risorse Umane e Servizi Informativi - Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI DISABILI GRAVI

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta n. 497 del  14/12/2021 con la quale venivano stanziati € 70.000,00 per il "

Progetto “Sostegno ai Nuclei Familiari con Minori Disabili Gravi";

Vista la determinazione dirigenziale n. 2920 del 21/12/2021 con la quale si approvano il Bando e la relativa

modulistica;

RENDE NOTO

che a partire dal giorno  19 gennaio 2022 e  fino alle ore 12 del giorno 21 febbraio 2022,  i soggetti in

possesso dei  requisiti  di  cui  sotto  possono presentare  domanda  per  richiedere  l’accesso  alla  misura  del

“Sostegno ai Nuclei Familiari con Minori Disabili Gravi”.

L’agevolazione  concessa  consisterà  nella  erogazione  di  un  contributo  pari  a  €  700  a  minore  fino  ad

esaurimento dei fondi stanziati.

Articolo 1

Requisiti di ammissione

• il nucleo familiare ove è presente il minore deve avere residenza nel comune di Grosseto;

• il minore deve essere nella condizione di disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge

104/1992;

Ai fini del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno nell’anno 2022

complessivamente inteso.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà purché facente parte

dello stesso nucleo familiare del minore.

Ai fini del riparto dei benefici contenuti nel presente bando  si precisa che è possibile accogliere tutte le

domande che verranno presentate nei termini stabiliti.

Nel caso in cui le domande fossero superiori al tetto di spesa previsto il contributo potrà, di conseguenza,

essere riparametrato in proporzione alle richieste pervenute ed accolte.

Articolo 2

Ammontare del beneficio

Il fondo assegnato dal Comune di Grosseto ammonta complessivamente ad € 70.000,00.



Le risorse sono destinate alla concessione di “Sostegno ai Nuclei Familiari con Minori Disabili Gravi”, pari a

€ 700 a minore fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

Nel caso in cui le domande fossero superiori al tetto di spesa previsto il contributo potrà, di conseguenza,

essere riparametrato in proporzione alle richieste pervenute ed accolte.

Il  termine  previsto  per  la  richiesta del  “Sostegno  ai  Nuclei  Familiari  con  Minori  Disabili  Gravi”  è

attualmente fissato alle ore 12 del giorno 21 febbraio  2022, salvo proroghe o modifiche della normativa

vigente che saranno puntualmente oggetto di specifica e celere comunicazione da parte degli uffici comunali

competenti;

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente agli allegati, deve essere debitamente compilata

in ogni sua parte unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune.

La documentazione è scaricabile dal sito del Comune di Grosseto al seguente indirizzo:

https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/bandi-e-gare/

La documentazione può essere, altresì,  ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) posto in

Corso Carducci, n. 1/A con il seguente orario:

Lunedì/Venerdì dalle 9,00 alle 13,00

[MERCOLEDÌ CHIUSO]

Martedì/Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30

oppure presso:

Servizio Sociale e Sport Via degli Apostoli 11

previo appuntamento telefonico (0564 488746 - 862)

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 del 21 febbraio 2022 - salvo proroghe

che verranno tempestivamente pubblicizzate esclusivamente nelle seguenti modalità:

- consegna a mano presso gli uffici di via degli Apostoli 11, Comune di Grosseto – Servizi Sociali e Sport -,

58100, Grosseto. Sul retro della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA SOSTEGNO

MINORI DISABILI”, unitamente al nome ed al cognome del richiedente;

- a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, nell’oggetto

della PEC deve essere indicato il nominativo del richiedente e la documentazione allegata dovrà essere in

formato pdf.

Non saranno ammesse né esaminate domande pervenute in forme diverse da quelle indicate.

Non saranno ammesse né esaminate domande pervenute a mezzo di posta raccomandata.

Articolo 4

Documentazione da allegare alla domanda

A pena di  esclusione della  domanda,  i  documenti  obbligatori  da  allegare  alla  richiesta  del  beneficio  al

momento della presentazione sono:

https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/bandi-e-gare/


1. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

2. certificazione attestante la condizione di disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

3. certificazione bancaria o postale riportante il numero di IBAN del conto corrente bancario o postale o

della carta prepagata sul quale effettuare il pagamento del contributo.

Articolo 5

Modalità di erogazione

In  caso  di  accoglimento  della  domanda,  l’ufficio  competente  provvederà  a  comunicarne  l’esito  al

beneficiario.

Il beneficiario riceverà direttamente l'ammontare del beneficio che gli è riconosciuto tramite versamento sul

proprio conto corrente bancario e/o postale o carta prepagata di cui il richiedente deve risultare intestatario o

cointestatario.

Articolo 6

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. 101/18 e

degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti con

le  domande  presentate  ai  sensi  del  presente  Bando,  saranno  trattati  con  modalità  prevalentemente

informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi

all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità archiviazione, di ricerca storica e di analisi per

scopi statistici.

Tenuto conto delle finalità di trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o

inesatto conferimento, potrà avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività.

Il titolare del trattamento è il Comune di Grosseto con sede in Grosseto, Piazza Duomo, 1, CF 00082520537

- PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it. 4. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del

D.Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con D.Lgs. n. 102/2018.

Articolo 7

Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e s.m.i., alla

L.R.T. 2/2019 e ss. mm.ii., al DPR n. 445/2000, al D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159, al Decreto 7 Novembre 2014

Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  alla  Delibera  Giunta  Regionale  Toscana  n.  402  del

30/03/2020, integrata dalle delibere G.R. n. 206 dell’8 marzo 2021 e n. 988 del 27/09/2021, oltre che alla

normativa ed alle direttive regionali in materia.

Il Comune di Grosseto non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande con inesatte

indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o imputabili a terzi.



Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Sociale e Sport,

Dott.ssa Loredana Repola.

Il Dirigente      

Dott. Felice Carullo
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