COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM CORRELATO ALLA NASCITA E
ALL’ADOZIONE DI MINORI.
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 12/11/2021 è stato approvato il Regolamento per la
concessione di un contributo una tantum correlato alla nascita e all’adozione di minori.
Vista la Determinazione n. 1067 del 09/12/2021 con la quale è stato approvato l’avviso ed il modello di
domanda per l’erogazione una tantum del bonus bebè;
RENDE NOTO
che, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Cetona del presente avviso e fino al 15 gennaio 2022 i soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sottoelencati possono presentare domanda per
l’erogazione - una tantum - del bonus bebè;
Art. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
Possono partecipare al presente bando i genitori che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
1. cittadinanza italiana e/o di uno Stato appartenente all’Unione Europea con residenza anagrafica da
almeno cinque anni nel comune di Cetona al momento della presentazione della domanda;
- oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea, con residenza anagrafica
da almeno cinque anni nel comune di Cetona, in possesso di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
- oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea, coniuge di un cittadino
italiano o di un cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di
soggiorno, residente da almeno cinque anni nel comune di Cetona;
2. nascita di un figlio o di una figlia nel periodo 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 oppure, in caso
di adozione di minore iscritto/a nel nucleo familiare di riferimento nel periodo dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021.
Art. 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI: CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Cetona ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad
“effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”.
Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio, il dichiarante e i
componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal
Codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
Art. 3 – MISURA DELLE AGEVOLAZIONI
L’importo del contributo una tantum è di 750 € per bambino nato o adottato.
Il bonus di cui al presente regolamento è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno.
Art. 4 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui
moduli appositamente predisposti distribuiti presso l’Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune di Cetona
Via Roma n.41 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore
15,30 alle 17,30, o scaricabili dal sito del Comune di Cetona – www.comune.cetona.it.
Le istanze dovranno essere sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del
richiedente in corso di validità.
Le domande potranno essere:
- consegnate a mano presso l’Ufficio Segreteria - Protocollo del Comune;
- fatte pervenire allo stesso indirizzo tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del
bando;
- fatte pervenire a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it, con invio effettuato da casella di posta e mail e/o elettronica
certificata.
L’Ufficio competente provvederà a comunicare il codice univoco assegnato alla domanda, necessario al fine
di poter consultare la graduatoria dei beneficiari, pubblicata e scaricabile dal sito internet del Comune di
Cetona.
Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria telefonando ai numeri 0578 269401/02/07.
ART. 5 – MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE
Sono motivi non sanabili di esclusione:
a) istanza non firmata;
b) istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
c) istanza inviata o ricevuta successivamente alla data di scadenza del Bando.
Art. 6 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità
secondo le disposizioni di cui al presente bando.
Le domande, formulate secondo il modello di domanda allegato debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione.
Il Comune forma la graduatoria provvisoria (con l’indicazione degli ammessi, degli ammessi con riserva e
degli esclusi), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell’elenco degli esclusi sostituisce la
comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Detta graduatoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del Responsabile del
procedimento, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 10 gg. consecutivi.
Della pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà altresì data informazione mediante pubblicazione sul
sito del Comune: https://www.comune.cetona.siena.it sezione: Sovvenzioni ecc.
Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all’Albo Pretorio, gli interessati potranno
inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa, indirizzata al Comune di Cetona Ufficio Segreteria – Servizi Sociali.
Esaminate le eventuali opposizioni, l’ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva, di cui verrà data
informazione mediante pubblicazione sul sito del Comune di cui sopra.
Il bonus di cui trattasi sarà erogato dopo l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria
definitiva.
ART. 7 – PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lg. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
Sede: Via Roma n. 41, 53040 Cetona -  0578 269401 Fax 0578 238616 – C.F. 8100355 052 2 – P.I. 00244330528
comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it

n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuto il COMUNE di CETONA.
Si informa che:
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cetona con sede in 53040
Cetona (Si) – Via Roma n. 41;
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Mara Betti;
- Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseri Servizi Telematici S.r.l.;
- Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento: L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione
della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio.
ART. 8 – NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento per la concessione
dei contributi una tantum correlato alla nascita e all’adozione dei minori.
*********
Cetona, 15/12/2021
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Mara Betti
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005
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