COMUNE DI SUISIO
Provincia di Bergamo
24040 Suisio – Via Alcide De Gasperi, 2 – P.I.00321890162
telefono 035/901123 – fax 035/4948422
E.mail info@comune.suisio.bg.it
posta certificata protocollo@pec.comune.suisio.bg.it

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI SUISIO PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER LE SPESE FUNEBRI SOSTENUTE IN PERIODO
EMERGENZIALE DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020.
Il Comune di Suisio nell’approvare la misura “Contributo di solidarietà alle famiglie di Suisio, per le spese
funebri sostenute in periodo emergenziale” con delibera di Giunta Comunale nr.80 del 27/11/2020 ,
intende erogare un contributo di € 500,00, per evento luttuoso, secondo le seguenti specificazioni e i
seguenti requisiti posseduti alla data della domanda.
Il contributo ha la finalità di contribuire parzialmente alla copertura delle spese funebri che le famiglie
hanno dovuto sostenere durante il periodo emergenziale.
ART. 1 SOGGETTI BENEFICIARI
Destinatarie dei contributi economici sono le famiglie di qualunque composizione, residenti a Suisio, che
durante l’emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare uno o più eventi luttuosi.
Possono, pertanto, partecipare alla richiesta di contributo i soggetti che hanno sostenuto le spese funebri
per i decessi di propri familiari residenti in vita a Suisio e deceduti anche fuori paese e/o nelle RSA, avvenuti
tra il 1° marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, alle sottoindicate condizioni.
Il richiedente del contributo dovrà:
 essere residente nel Comune di Suisio alla data in cui si è verificato l’evento luttuoso, ossia tra il 1°
marzo 2020 ed il 31 maggio 2020;
 essere intestatario della fattura riportante le spese per il servizio di onoranza funebre; qualora il
documento fiscale non risultasse quietanzato, l’erogazione del contributo avverrà a favore
dell’impresa di onoranze funebri che ha eseguito la prestazione;
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA MISURA
L’entità del contributo è pari ad € 500,00 per evento luttuoso.
Il presente bando è finanziato con risorse comunali trasferite ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Le risorse disponibili che verranno utilizzate per la misura in oggetto ammontano a complessivi € 15.000,00
(quindicimila), fino ad esaurimento delle risorse, fatta salva l’eventuale riserva di rifinanziamento delle
stesse, qualora le domande presentate eccedano l’ammontare a disposizione dell’Ente.
ART. 3 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo messo a disposizione sul sito
istituzionale del Comune di Suisio.

Il modulo, compilato in ogni sua parte pena l’esclusione, dovrà essere inviato ENTRO E NON OLTRE
VENERDI’ 11 DICEMBRE 2020 – ORE 13:00
-

a mezzo pec: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it con oggetto “Domanda Contributo spese
funebri”
oppure all’indirizzo mail: info@comune.suisio.bg.it con oggetto “Domanda Contributo spese
funebri”
oppure depositato in busta chiusa presso la cassetta postale del Comune posizionata all’ingresso
del Municipio.

La domanda di contributo potrà essere presentata da terzi, in nome e per conto del soggetto beneficiario,
purché accompagnata da valida delega.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio cronologico. Le
domande aventi data di protocollo al di fuori dei tempi di presentazione non saranno ammesse al
riconoscimento del contributo previsto.
Il Servizio “Servizi Cimiteriali” verificherà l'ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti
previsti e procederà alla valutazione delle stesse e della relativa documentazione. E’ facoltà del Servizio
“Servizi Cimiteriali” richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti in merito a quanto dichiarato o
allegato.
Al termine dell'istruttoria conclusasi positivamente e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze complete di tutte le informazioni richieste, il contributo verrà erogato nel mese di Gennaio 2021 e,
in ogni caso, fino ad esaurimento del fondo.
L'accoglimento o il diniego della domanda con il relativo numero identificativo della pratica verrà
comunicato all’indirizzo mail del richiedente.
Per informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 035-901123 int.7, da lunedì a venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
ART. 4 ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Successivamente al termine di presentazione delle domande, il responsabile del procedimento valuterà
l’ammissibilità delle stesse, verificando requisiti di partecipazione e completezza documentale, procedendo
in ordine cronologico di arrivo.
Le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati saranno soggette ai controlli di rito di cui agli artt.
71 e 72 del DPR 445/2000. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dai
benefici previsti nel presente avviso, si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in
particolare con le sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del richiamato DPR 445/2000.
Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei beneficiari a seguito della pubblicazione della
graduatoria, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario indicato
nella domanda di contributo.
ART. 5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) recante
disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
forniscono le seguenti informazioni:
1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuiti dalla normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'esame

e valutazione delle istanze pervenute, nonché per le attività ad esse correlate e conseguenti nell'ambito del
presente avviso pubblico emanato sulla base della DGR n. 2974/2020 di Regione Lombardia, che ne
rappresenta la base giuridica di trattamento dei dati;
2) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, pertinenza,
completezza, non eccedenza ed indispensabilità;
3) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o telematici a
disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in osservanza delle
adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte; 4) il periodo di conservazione dei
dati è correlato alla durata del procedimento ed all'espletamento dei connessi obblighi di legge. Conclusosi
il procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle disposizioni inerenti la conservazione della
documentazione amministrativa;
4) il conferimento dei dati ed il trattamento è obbligatorio e necessario per esaminare e valutare il possesso
dei requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale mancato
conferimento dei dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata ed ai
connessi adempimenti;
5) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di accesso, il
diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità
dei dati, il diritto di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà avvenire secondo le modalità
previste dall'art. 13 del GDPR;
6) il titolare del trattamento è il Comune di Suisio – via Alcide De Gasperi n.2
PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it;
7) il Responsabile della protezione dei dati – Dr. Luigi Mangili via S.V. Dé Poli, 9 Clusone (BG) tel 034627777
email: dpo@cloudassistence.it .
Per quanto non espressamente menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle
disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (Regolamento UE2016/679).
ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Responsabile del Settore Tecnico – LP – Urbanistica
DI Grandi Arch. Giovanni Alessio – telefono 035-901123 int. 7 - mail: responsabileutc@comune.suisio.bg.it

