CONTRIBUTI PER SOSTEGNO MOBILITA’
DI PERSONE IN SITUAZIONE DI
DISABILITA’ MOTORIA PERMANENTE
Bando Anno 2019
Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 27/02/2019
Questa Amministrazione intende erogare contributi a cittadini e cittadine in situazione di disabilità
motoria permanente a sostegno delle spese documentate dagli stessi sostenute per la mobilità
nell’anno 2019.
PRESENTAZIONE DOMANDA
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
DAL 11/03/2019 AL 10/04/2019
Possono presentare domanda i cittadini e le cittadine residenti in Collegno in possesso dei seguenti
requisisti:
• residenza in Collegno alla data di emissione del bando e di ammissione al beneficio;
• esistenza in vita: nulla è dovuto agli eredi qualora il cittadino ammesso al beneficio dovesse
risultare deceduto alla data dell’adozione della determinazione dirigenziale che approva
l’elenco degli ammessi al contributo;
• età maggiore di 16 anni alla data di emissione del bando;
• invalidità non inferiore al 74%, con certificazione rilasciata dalla competente ASL, attestante
la condizione di “persona non deambulante o con gravi problemi di deambulazione”, tale per
cui sia impedito l’accesso sui mezzi pubblici di trasporto;
• ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 25.000,00.
Non sono ammissibili al contributo i cittadini che già fruiscono di trasporto scolastico o trasporto
sanitario a carico della finanza pubblica o detengono tessere di libera circolazione per disabili, che
siano ospiti in RSA convenzionate o private o siano ricoverati in regime di lungodegenza alla data
di scadenza del bando. Non è motivo di esclusione l’essere ricoverato in ospedale per acuzie, al
momento del bando fatta salva la verifica al momento della adozione della determinazione di
approvazione graduatoria.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere compilata su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di
Collegno alla pagina www.comune.collegno.gov.it oppure ritirabile presso:
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza del Municipio, 1
- l'Ufficio Solidarietà Sociale - Settore Politiche Sociali, Villa Comunale, via Torino n. 9, al
1° piano.
La domanda, debitamente sottoscritta dall’istante, deve contenente tutti i dati di cui all’allegato
modello, e pervenire con le seguenti modalità di consegna, entro il //2019:
- Consegna all’ufficio protocollo del Comune nell’orario di apertura al pubblico (lunedì ore
8.30-16.00; martedì e mercoledì ore 9.00-16.00; giovedì ore 9.00-17.00; venerdì ore 9.0012.00);
- A mezzo posta, tramite Raccomandata A.R., da spedire unitamente alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità (la data di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante).

-

Via Posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs 82/2005,
mediante invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
posta@cert.comune.collegno.to.it. (La data e l’ora di spedizione della domanda è
comprovata dall’attestazione dell’invio dell’istanza).

L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al bando in oggetto sia pervenuta tramite
PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’istante oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per ogni forma di dispersione o mancata
ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda occorre allegare:
- Copia DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità. In sostituzione, se non disponibile,
verbale provvisorio di invalidità
- Copia del CERTIFICATO DI INVALIDITÀ CIVILE rilasciato dalla competente ASL.
- Copia del CERTIFICATO PER L’ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP
EROGAZIONE BENEFICI
Le domande saranno ordinate in specifica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri:
- Fascia 1 da € 0,00 a € 12.000,00;
- Fascia 2 da € 12.000,01 a € 25.000,00
I contributi saranno corrisposti alle persone ammesse in unica soluzione per l’anno 2019, in una
quantità determinata dalla disponibilità di bilancio e dal numero di domande valide pervenute,
tenuto conto dei seguenti pesi:
o
o
o
o

Fascia 1, Motivo A): peso 1, contributo massimo erogabile € 628,00
Fascia 2, Motivo A): peso 0,8, contributo massimo erogabile € 502,00
Fascia 1, Motivo B): peso 0,7, contributo massimo erogabile € 440,00
Fascia 2, Motivo B): peso 0,5, contributo massimo erogabile € 314,00

Si specifica, che l’erogazione del contributo avverrà subordinatamente o contestualmente
all’incasso delle eventuali somme dovute al Comune dal beneficiario; inoltre, all’inizio dell’anno
2020 verranno effettuati controlli a campione sulle pezze giustificative (es. ricevute di
pagamento taxi, benzinaio, pedaggio autostradale, noleggio autoambulanza, versamento ad
associazioni per accompagnamento da parte dei beneficiari, ecc …) a sostegno del contributo
richiesto. In assenza di tale documentazione, l’Amministrazione, si riserva la possibilità di
richiedere la restituzione, di tutto o in parte, del contributo erogato.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è
individuato nel Responsabile Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Anna Maria Fiorilli.
L’avviso comprensivo della domanda è disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune di
Collegno: www.comune.collegno.gov.it alla sezione “Bandi di gara – altri bandi”.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Solidarietà Sociale – tel. 011 4015821 – 5802.
Collegno, 07/03/2019
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE POLITICHE
SOCIALI ED EDUCATIVE
Dott.ssa Paola Debandi

INFORMATIVA BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTI PER SOSTEGNO MOBILITA’ DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITA’ MOTORIA PERMANENTE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa i partecipanti al bando in oggetto
(“Interessati”), riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di
limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno (Torino).
Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è stato nominato con Decreto Sindacale n. 04 in data 31/01/2019 ed è contattabile al
seguente indirizzo: dpo@comune.collegno.to.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati per la sola finalità di consentire l’espletamento delle procedure previste dal bando.
La base giuridica per tale trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto.
In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Tipologie di dati trattati
Il trattamento può riguardare le seguenti tipologie di dati, ovvero:
• dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, relativi alla situazione economica
dell’interessato e/o relativi alla composizione del suo nucleo familiare e ogni altro dato personale di tipo comune il cui
trattamento sia imposto da legge o regolamento;
• Dati soggetti a trattamento speciale.
Fonte dei dati
I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall’Interessato oppure acquisiti da terzi, pubblici o privati, coinvolti nelle
attività istituzionali del Comune di Collegno.
È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con
amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a
campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e cartacee, osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la finalità di cui sopra. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il
Comune di dare corso alle procedure previste dal bando.
Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso, nel rispetto della relativa disciplina.
I dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente, ove applicabile.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti inclusa l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo
previsto dalle norme di legge o regolamento applicabili al Comune.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal
Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e
la rettifica, se inesatti o incompleti.
Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esercizio di un
compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione
dei propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi
al trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui dati di contatto sono indicati sopra.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.

