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N. 38

Bando  pubblico  per  l'erogazione  di  contributi  straordinari  a  sostegno  di  famiglie  danneggiate
dall'emergenza sanitaria da COVID - 19

SCADENZA 15/12/2020

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali

Visti:
- Deliberazione di Giunta n. 423 del 17/11/2020 con la quale è stata adottata la variazione al bilancio di
previsione 2020/2022 e la variazione;
-  Deliberazione di  Giunta n.  436 del 23/11/2020 avente ad oggetto:  “Misure a sostegno di  famiglie ed
imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria da COVID-19” con la quale si intende rafforzare le misure di
sostegno a favore  dei  nuclei  familiari  caratterizzati  da particolari  situazioni  di  disagio  socio-economico,
determinato dall’emergenza COVID - 19;
- la determinazione dirigenziale del 4/12/2020 n. 2358 con la quale si approva il presente bando;

Rende noto

che  è  indetto  un  bando  pubblico  per  l'erogazione  di  contributi  straordinari  a  sostegno  di  famiglie
danneggiate dall'emergenza sanitaria da COVID - 19

REQUISITI GENERALI

A) avere la residenza nell'ambito territoriale comunale;
B) avere un reddito ISEE 2020, riferito all’intero nucleo familiare, non superiore ad €  5.500,00 calcolato se-

condo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente; ovvero una situazione economica del richiedente
significativamente modificata rispetto all’I.S.E.E. ove il nucleo dimostri che, dal momento della dichiara-
zione, le condizioni reddituali e patrimoniali sono mutate sostanzialmente.

DESTINATARI
Sono destinatari del presente avviso i cittadini indigenti con difficoltà economiche determinate dall'emergen-
za sanitaria da COVID – 19 e che nel 2020 hanno accumulato gravi morosità nel pagamento del canone
dell’affitto, nelle utenze, nel spese condominiali o altre spese documentabili per prestazioni essenziali ricon-
ducibili alla grave crisi pandemica, che hanno perso il lavoro e/o disoccupati. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al beneficio, debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di fotocopia del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  o,  secondo  le  disposizioni  di  legge  in  merito  alla
prosecuzione della validità dei  documenti,  recante in calce la dichiarazione che “i  dati  ivi  riportati  sono
tutt’ora validi  e veritieri”, va redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune di Ancona recante le
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  senti  del  DPR 445/20 artt.  46,  47,  75 e  76  inerenti  tutti  i  requisiti  per
l'accesso al beneficio richiesto e può essere presentata dalla data di pubblicazione all’albo pretorio alle ore
14,00 del 15/12/2020.



Al fine di evitare spostamenti sul territorio, l'istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta,  pena
l'esclusione, dovrà essere presentata:
preferibilmente
- a mezzo di posta elettronica certificata intestata al richiedente all'indirizzo comune.ancona@emarche.it
inserendo la domanda di partecipazione con la documentazione allegata, sottoscritta digitalmente oppure in
formato  pdf  o  altro  formato  non  modificabile,  avente  per  oggetto  “Bando  pubblico  per  l'erogazione  di
contributi straordinari a sostegno di famiglie danneggiate dall'emergenza sanitaria da COVID – 19”;
in subordine:
- tramite email all'indirizzo: covid-buonospesa@comune.ancona.it

Si sottolinea che i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., lo stato di bisogno o necessità dovuto a COVID 19, legato alla situazione
emergenziale in atto. 
In particolare l’autocertificazione comprenderà, a pena di esclusione:

 La dichiarazione di  insussistenza di  altri  eventuali  sussidi  percepiti  da ciascun componente del
nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale per le stesse finalità;

 La dichiarazione circa la significativa riduzione del reddito complessivo di  tutti  i  componenti del
nucleo per il quale si chiede il beneficio per l'emergenza sanitaria da COVID-19;

 Il documento di identità in corso di validità del richiedente (si applicheranno le disposizioni di legge
in  merito  alla  prosecuzione  della  validità  dei  documenti  se  provvisti  in  calce  della  seguente
annotazione : “i dati ivi trascritti sono tutt’ora validi e veritieri”).

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il beneficio di cui al presente bando si sostanzia nell'erogazione di contributi una tantum
L'entità del contributo economico sarà calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa socio-assistenziale
vigente per le provvidenze economiche, nonché di quanto disposto dalla DGC n. 436 del 23/11/2020.
I criteri cui si farà riferimento per la quantificazione del contributo sono:

 dichiarazione Sostitutiva Unica / ISEE
 composizione del nucleo familiare del richiedente
 riduzione  del  reddito  del  nucleo  familiare  a  causa  del  COVID –  19,  così  come  dichiarato  dal

richiedente;
 ammontare complessivo delle spese documentabili dichiarate, riconducibili alla pandemia COVID

19.

Come da normativa socio assistenziale sopracitata:
- per i redditi inferiori o pari a € 5.500 sarà possibile erogare intervento di Assistenza Economica Indigenti  +
Una tantum, ripetibile per massimo due assegnazioni (annualità 2020/2021)
- per i redditi superiori a € 5.500,00 Una Tantum ripetibile per massimo due assegnazioni (2020/2021)
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA LISTA DEI BENEFICIARI
Le domande a seguito della pubblicazione del presente bando saranno istruite dalla Direzione Politiche So-
ciali ed esaminate da una Commissione interna.
L’attribuzione del contributo  ai richiedenti aventi diritto sarà determinata ad insindacabile giudizio di apposi -
ta commissione interna. La Direzione assegna ai beneficiari il contributo che sarà liquidato in unica soluzio-
ne entro il mese di febbraio 2021.
Le domande saranno soddisfatte secondo l'ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
partecipazione al  presente bando  nella  misura del  10% delle istanze regolarmente prodotte  e  poste in
liquidazione.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia  e  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- Home page del sito istituzionale del Comune di Ancona
- pubblicazione all'albo pretorio

mailto:comune.ancoma@emarche.it


- ogni altra forma di comunicazione con ogni mezzo  consentito (comunicazione all'URP, facebook,
whatsapp...)

DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alle norme statali applicabili,  alla normativa socio-
assistenziale comunale e all’atto di Giunta comunale n. 436 dell'23/11/2020.
Il Comune di Ancona non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; i provvedimenti relativi al
bando di cui all'oggetto saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ancona
(www.comune.ancona.gov.it).  L'elenco degli  ammessi  beneficio e degli  esclusi  sarà pubblicato  in forma
anonima  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy.  A  ciascun  richiedente  sarà  assegnato  un  codice
identificativo che verrà inviato a cura della Direzione tramite messaggio di posta elettronica e su cellulare.
La pubblicazione del provvedimento, con le motivazioni di ammissione o esclusione, assolve gli obblighi
connessi alla L. 241/90 ed avrà valore quale comunicazione agli istanti ai sensi dell'art. 10 bis; entro e non
oltre  il termine di 10 giorno dalla data di pubblicazione dell'atto, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, corredate da documenti, per chiedere il riesame della domanda. 

PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR ) e del Dlgs.
196/2003 così come modificato dal Dlgs. n. 101/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  :  Comune  di  Ancona,  rappresentato  dal  Sindaco  pro  tempore,  Valeria
Mancinelli,  con sede in Largo XXIV Maggio,  1 60123 Ancona  pec:  comune.ancona@emarche.it e-mail:
info@comune.ancona.it Centralino: 0712221 – N°Verde 800653413 URP: 0712224343.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI  : Avv. S.Concetti
PEC:  privacy@pec.comune.ancona.gov.it,  Segreteria 071-9030585.  Le relative  informazioni  di  contatto
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Ancona, Sezione Privacy.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  :  Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse
all’espletamento  della  procedura  per  l'erogazione  di  contributi  straordinari  a  sostegno  di  famiglie
danneggiate dall'emergenza sanitaria da COVID - 19 prevista dal presente Bando pubblico.
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Ancona. 
BASE GIURIDICA - REQUISITO NECESSARIO  : La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è
l’obbligo di legge previsto dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33, oltre che, ai sensi del combinato
disposto  degli  artt.  9  GDPR  e  2-sexies  D.Lgs  196/2003,  l’interesse  pubblico  rilevante  relativo  alla
concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici  economici,  agevolazioni,  elargizioni,  altri
emolumenti e abilitazioni.
Laddove il richiedente intenda presentare domanda per l'erogazione di contributi straordinari a sostegno di
famiglie danneggiate dall'emergenza sanitaria da COVID – 19, ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena
l'irricevibilità della domanda stessa
FONTE DEI DATI  :  I  dati  personali  sono forniti  dall’interessato su sua istanza,  o,  in  certe  ipotesi,  da altri
soggetti a ciò titolati.
CATEGORIE DI DATI  :  Il Trattamento coinvolge dati personali comuni. Il Trattamento può coinvolgere anche
categorie particolari di dati personali, ivi compresi dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato, o
dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  :  I  dati  saranno comunicati  alle strutture amministrative  del  Comune di
Ancona e diffusi attraverso la pubblicazione delle relative graduatorie di livello comunale ai sensi degli artt.
26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI O TRASFERIMENTI DI DATI  :  I  dati  oggetto  della  presente
domanda non sono oggetto di  processo decisionale automatizzato.  I  dati  personali  trattati  non saranno
oggetto di cessione o trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE:   I dati personali saranno conservati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR,
sia  per  fini  di  archiviazione (protocollo  e conservazione  documentale),  il  cui  tempo di  conservazione è
stabilito  dai  regolamenti  per  la  gestione  procedimentale  e  documentale,  sia  per  l’eventuale  diffusione
secondo le leggi e i regolamenti in materia.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:   L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del Trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di
opporsi al loro Trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, ai sensi del GDPR. L'interessato ha diritto
a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il Trattamento
effettuato dal Comune di Ancona. Per esercitare tali diritti o per avere informazioni sul loro contenuto può
visitare la pagina dedicata nel sito istituzionale del Comune, sezione Privacy.
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ULTERIORI INFORMAZIONI:   Al fine di  un’adeguata protezione dei dati  comunicati,  i  dati  personali  utilizzati
saranno  trattati  rispettando  i  principi  di  protezione  dei  dati,  ovvero  i  principi  di liceità,  correttezza,
minimizzazione,  limitazione  della  conservazione,  esattezza,  integrità,  riservatezza  e  di  trasparenza,
apportando adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Decreto
Legislativo 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina
legale  vigente  al  momento del  Trattamento  dei  dati.  Il  Trattamento  dei  dati  personali  è  effettuato  con
modalità  sia  cartacee che informatizzate.  La presente informativa  potrà  essere soggetta  a  modifiche e
integrazioni.  Si  consiglia  pertanto  di  consultare  periodicamente  il  sito  internet  del  Comune  di  Ancona
(www.comune.ancona.gov.it). 

Ancona lì 4/12/2020
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Claudia Giammarchi
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