Settore 5 – Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici

AVVISO PUBBLICO
BONUS D+
1. Descrizione
Il bonus D+ è un contributo erogato dal Comune di Gallarate per sostenere parzialmente le spese
delle famiglie con minori con disabilità diagnosticata ai sensi della legge 104/1992 per l’acquisto di
prodotti e/o servizi per il minore (es. libri di testo, terapie riabilitative, ore di tutoraggio scolastico,
baby sitter, acquisto di ausili e strumenti compensativi, ecc.).
2. Requisiti
•
•
•

Residenza del minore nel Comune di Gallarate alla data del 31.12.2019 e permanenza della
stessa al momento della presentazione della domanda;
Disabilità diagnosticata ai sensi della L. 104/1992, da allegare alla richiesta di contributo;
Frequenza scolastica presso una scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° o II° grado.

3. Entità ed erogazione del bonus
Il valore del bonus sarà pari a € 1.000,00 per minore.
Il bonus verrà erogato direttamente sul c/c del genitore e/o tutore legale richiedente.
4. Presentazione delle domande e modalità di utilizzo del bonus
La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono compilando il relativo modulo da
inviare esclusivamente tramite mail all’indirizzo:
istruzione@comune.gallarate.va.it
a partire dal 15.12.2020 e sino al 15.01.2021.
Il modulo dovrà essere corredato dal Verbale del collegio di accertamento per
l’individuazione dello studente disabile ai sensi del DPCM 185/2006, della Dgr n.3449/2006,
integrata dalla Dgr 2185/2011.
Il modulo potrà essere scaricato dal sito del Comune sulla pagina “Servizi scolastici”.
Coloro che presenteranno la domanda e risulteranno in possesso dei requisiti previsti beneficeranno
dell’erogazione del bonus attraverso bonifico bancario fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Il bonus dovrà essere utilizzato entro il 30.06.2021 per l’acquisto di prodotti e/o servizi per il minore
(vedasi punto 1)
5. Controlli
Il Comune effettuerà controlli su quanto dichiarato nelle domande presentate, in ottemperanza alla
normativa vigente in materia.

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune sulla base
di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del
c.p..

6. Trattamento dei dati personali
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del
D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali
trattati.
Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta
elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111.
Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria:
responsabilepdp@comune.gallarate.va.it.
I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del
Comune di Gallarate anche su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni
normative che disciplinano l’attività comunale.
I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul
territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati
sono trattati.
I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che
disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al
trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza
del quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.
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