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Avviso Pubblico per contributo spese funebri
Sostenute dal 23 febbraio al 18 maggio 2020
Il Comune di Borgo San Giacomo in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n.64/2020
indice il presente avviso pubblico finalizzato al rimborso di €.250,00 in favore dei nuclei famigliari che
hanno sostenuto spese funebri nel periodo dal 23 febbraio al 18 maggio 2020.
CONDIZIONI E REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA
L’evento luttuoso deve essere relativo alla perdita di un parente, in linea retta o collaterale, oppure
un affine, deceduto nel periodo dal 23 febbraio al 18 maggio 2020.
Il defunto al momento del decesso doveva avere residenza nel comune di Borgo San Giacomo
oppure, nel caso di anziani ricoverati e con residenza presso case di riposo, aver avuto come ultima
precedente residenza il comune di Borgo San Giacomo.
Il rimborso è riservato alla persona fisica residente a Borgo San Giacomo che abbia sostenuto le
spese funebri sopra indicate. E’ ammesso un solo contributo per evento luttuoso, pertanto, nel caso
di spese funebri sostenute da più famigliari:
- il rimborso verrà erogato ad uno solo di essi;
- in caso di più domande sarà accolta la prima in ordine di protocollo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Per accedere al contributo è necessario compilare la domanda utilizzando l’apposito modulo
pubblicato sito Internet Istituzionale o disponibile presso l’ufficio dei servizi sociali del comune.
La domanda dovrà essere restituita entro il giorno 22/08/2020 con una delle seguenti modalità:
- all’indirizzo mail servizisociali@comune.borgosangiacomo.bs.it
- all’indirizzo PEC comune.borgosangiacomo@pec.regione.lombardia.it
- all’ufficio protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico.
MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI
L’istruttoria sarà condotta dal Servizio Sociale comunale, che si riserva di verificare quanto
dichiarato nella domanda di contributo presentata; in caso di falsa dichiarazione si procederà al
recupero del beneficio indebitamente percepito ed alla denuncia alle autorità competenti.
L’istruttoria terminerà con un provvedimento di accoglimento o di diniego motivato.
Il contributo fisso una tantum di €.250,00 è destinato al parziale rimborso delle spese sostenute per
ogni evento luttuoso.
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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n.
679/2016) si rende noto che:
 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso,
potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
 il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
 il Titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Giacomo nella persona del
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il
Responsabile dell’Area Affari Generali;
 il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il Responsabile del
Servizio Sociale.
INFO
Ufficio Servizi Sociali
tel. 030.6373606 (dal lunedì al sabato 9-12)
e-mail: servizisociali@comune.borgosangiacomo.bs.it.
Allegati:
a) modulo per domanda.
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