Comune di Pisa

Pisa 03/07/2019
AVVISO PUBBLICO
Bando per l’erogazione una tantum di un buono spesa del valore di € 500,00 spendibile
presso le Farmacie Comunali per l’acquisto di beni di prima necessità per i nati
nell’anno 2019.
Il Direttore rende noto che la Società della Salute Zona Pisana in esecuzione della delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 24/06/2019 ha accolto la delega dal Comune di Pisa a dar luogo alla
procedura di individuazione dei beneficiari per l’erogazione una tantum di un buono spesa del valore
di € 500,00 spendibile presso le Farmacie Comunali per l’acquisto di beni di prima necessità per i nati
nell’anno 2019.
Dal luglio 2019 fino al 31 gennaio 2020 sarà possibile presentare, presso l’URP del Comune di Pisa,
le domande di accesso per l’erogazione una tantum di un buono spesa di € 500,00 secondo le
disposizioni contenute negli articoli che seguono e comunque fino all’esaurimento del fondo destinato
e stabilito in € 45.000:
Art . 1 - Indicazioni di carattere generale
Il contributo è pensato per sostenere le famiglie nel primo anno di nascita dei figli. Si può presentare
solo una domanda per ogni singolo figlio nato nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.
Il nucleo familiare di riferimento è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica, pertanto il nucleo
familiare del richiedente è quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, pur non essendo
legati da vincoli di parentela, risultano iscritti nello stato di famiglia anagrafico. Fa parte del nucleo
anche il coniuge non legalmente separato con altra residenza e le persone a carico ai fini IRPEF.
Il nucleo anagrafico deve corrispondere al nucleo riportato nell’ISEE ordinario. Eventuali
differenze vanno motivate in sede di presentazione della domanda.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione non si accettano ISEE con difformità e omissioni.
Art. 2 – Requisiti per l’accesso all’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso di Permesso di
soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.)
2. essere residenti nel Comune di Pisa da almeno 5 anni continuativi al momento della presentazione
della domanda;
3. avere un ISEE ordinario in corso di validità senza omissioni/difformità di importo pari o inferiore
a € 17.000,00;
4. Avere un figlio nato nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 oppure in caso di adozione o
affidamento preadottivo il figlio deve essere iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel periodo
specifico (anno solare 2019);
Art. 3 - Misura delle agevolazioni
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Ai beneficiari del bonus sarà consegnata una card sulla quale verrà caricato l’importo di € 500,00
spendibile solo ed esclusivamente presso le farmacia comunali del Comune di Pisa, per acquisti di beni
di prima necessità per il nuovo nato.
Art. 4 – Graduatoria
I beneficiari verranno individuati mediante graduatoria applicando (in trentesimi) i punteggi di seguito
riportati.
n°
1
2
3
4
5

Criteri per l’attribuzione del punteggio
Nuclei familiari residenti da oltre 15 anni continuativi
Nuclei familiari residenti da oltre 7 anni continuativi
Nuclei familiari con presenza di disabili (con invalidità riconosciuta pari o superiore al
67% o beneficiari della legge 104/92)
Nuclei familiari con numero di figli pari o superiori a 2
Nuclei familiari con un solo figlio

Punteggio
Pt. 15
Pt. 7
Pt. 4
Pt. 3
Pt. 1

I punteggi di cui sopra (tranne i punti 4 e 5) sono tra loro cumulabili.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al nucleo familiare che presenta un valore ISEE inferiore.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
La graduatoria provvisoria dei beneficiari, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione,
sarà pubblicata sul sito della SdS Pisana e su quello del Comune di Pisa, quest’ultimo si occuperà della
comunicazione successiva.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica agli interessati e nello specifico sostituiscono la
comunicazione personale agli esclusi. Una volta valutate le eventuali istanze di riesame, si approverà la
graduatoria definitiva sui siti web istituzionali del Comune di Pisa e della SdS Zona Pisana.
Art 5 – Allegati
La richiesta di bonus deve essere corredata da:
1. Attestazione ISEE in corso di validità;
2. Fotocopia fronte/retro del documento d’identità del richiedente;
3. Fotocopia fronte/retro del permesso di soggiorno/carta di soggiorno per i cittadini
extracomunitari;
4. Copia della documentazione attestante un eventuale disabilità ex Legge 104/1992;
Art 6 - Modalità erogativa
Una volta stabilita la graduatoria definitiva e con essa individuati i beneficiari, la SdS pisana trasferirà
l’elenco dei beneficiari al Comune di Pisa – Direzione Sociale che consegnerà al beneficiario una card
prepagata.
Si precisa che trattandosi di contributo straordinario per bambini nati nell’anno 2019, la graduatoria
sarà pubblicata a partire dal mese di febbraio 2020, pertanto il bonus sarà spendibile solo a
seguito di pubblicazione della graduatoria definitiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2020.
Art 7 - Termini e modalità di presentazione delle domande
Per poter accedere al contributo bisogna presentare istanza mediante il modello predisposto come da
fac-simile allegato, corredandola della documentazione di cui all’art 5 nonché richiamata nel modello
stesso.
Il fac-simile di domanda potrà essere scaricato dal sito www.sds.zonapisana.it. o dal sito del Comune
di Pisa
Il modello (debitamente compilato e sottoscritto) e gli allegati vanno riposti in una busta.
Sulla busta, vicino lo spazio destinato al mittente, bisogna trascrivere la seguente dicitura: “BONUS
BEBE’ 2019”
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La domanda debitamente compilata, corredata degli allegati richiesti, sottoscritta e in busta chiusa dovrà
essere consegnata a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa: dal
Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il Martedì e il Giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 (nel mese di
agosto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2020 pena l’esclusione del
benefici.
ATTENZIONE: Le domande redatte su modulo diverso da quello predisposto, incomplete o
errate non saranno prese in considerazione.
Art 8 - Controllo documentazione presentata e sanzioni
La Società della Salute Zona Pisana si riserva di operare tutti i controlli che riterrà necessari per
accertare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad
essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall’origine.
Verrà effettuato un controllo a campione sulle domande presentate con il metodo della “rotazione 1
su 15” sulla base dell’ordine di presentazione della domanda.
Art 9 - Ricorsi
Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso
al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al Presidente
della Repubblica.
Art 10 – Trattamento dei dati
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto del decreto regolamento UE privacy 679 2016. Il
Titolare del trattamento dei dati personali nell’ambito di questo procedimento è la Società della Salute
zona pisana. Il Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante della Società della Salute
zona pisana.
Il Direttore SdS Pisana
F.to Sabina Ghilli
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