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“Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e 

comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati 

non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato 

Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento è il Comune di Cellatica Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative 

sulla privacy dell'ente.” 

 

AVVISO 
BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTENIMENTO DELLE 
SPESE SANITARIE A CARICO DI ANZIANI IN DIFFICOLTA’  
L’Amministrazione Comunale ha previsto uno stanziamento di complessivi € 2.000,00 finalizzati all’erogazione di 
un contributo a sostegno degli anziani over 67 in difficoltà con il pagamento delle spese sanitarie che non sono 
state inserite nella denuncia dei redditi (non rientrano nel Sistema Sanitario Regionale). 
ART. 1 - REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO: 
Per accedere al beneficio il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del 
bando: 

- Essere residenti nel Comune di Cellatica;  

- Essere cittadini italiani o comunitari, ovvero cittadini non comunitari in possesso di regolare Carta di 
Soggiorno o Permesso di soggiorno in corso di validità; 

- Essere anziano con età pari o superiore ai 67 anni 
ART. 2 - STANZIAMENTO PREVISTO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’Amministrazione Comunale ha previsto uno stanziamento di complessivi € 2.000,00 finalizzati all’erogazione del 
contributo economico a sostegno degli anziani over 67 in difficoltà per il pagamento delle spese sanitarie che non 
rientrano nel Sistema Sanitario Regionale. Il bando si propone di finanziare le persone con ISEE inferiore o pari 
ad a € 15.000,00. L’anziano potrà ottenere un contributo massimo di € 400,00. 
ART. 3 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO E PER LA FORMAZIONE 
DELLA GRADUATORIA: 
Tutte le domande formeranno una graduatoria stilata in base all’ISEE più basso. 
Le fatture oggetto di finanziamento riguardano il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
Coloro che nello stesso periodo abbiano già usufruito di altri contributi pubblici o siano assegnatari di alloggi 
E.R.P. saranno ammessi, ma il loro contributo sarà ridotto al 50%. In quest’ultima ipotesi, qualora vi fossero delle 
economie di erogazione del contributo oggetto del presente bando, la restante quota sarà ripartita in parti uguali 
su tutti i cittadini in graduatoria 
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Le domande dovranno essere presentate ENTRO IL 16.04.2023 su apposito modulo (Allegato A), allegando la 
documentazione richiesta, presso i Patronati che esercitano l’attività di sportello presso il Palazzo della Cultura di 
Viale Risorgimento, 1 - Cellatica. 
ART. 5 - CONTROLLO 
Gli Uffici si riservano di eseguire controlli sia a campione sia in tutti i casi di dubbio sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. Qualora si riscontrassero delle incongruità o non venisse prodotta l’eventuale 

documentazione aggiuntiva richiesta, il contributo non sarà erogato. 

A seguito della richiesta di contributo, l’Amministrazione si riserva di verificare l’esistenza di eventuali debiti 

verso il Comune da parte del beneficiario del contributo (o di membri appartenenti anagraficamente allo stesso 

nucleo familiare) e valutare la possibilità di esclusione la richiesta dal bando. 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà nel rispetto di quanto 
disposto dal Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento sulla Privacy). 

Cellatica  

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Elena Porzi  

 
 
 

 


