
      BANDO COMUNALE   PROGETTO  IL BENESSERE IN ACQUA  EROGAZIONE CONTRIBUTI     PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 28/08/2017  AL 29/09/2017 UFF. PROTOCOLLO   Il Comune di Bassano del Grappa,  con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 23.05.2017, n. 200 del 25.07.2017  e n. 217 del 01.08.2017 ha approvato il progetto denominato “Il Benessere in acqua”  al fine di sostenere e incentivare un’attività fisica, che sostenga un corretto sviluppo psico-fisico contribuendo a prevenire futuri disagi,  per alcune categorie di soggetti da considerarsi più fragili rispetto ad altri, sia da un punto di vista fisiologico che psicologico. Il sostegno viene realizzato mediante la concessione di un contributo economico alle persone individuate dall’Amministrazione, con il presente bando, che potrà/dovrà essere speso esclusivamente per la frequenza di un ‘attività natatoria” presso l’impianto sportivo comunale Aquapolis.  OGGETTO DEL BANDO  Il presente bando eroga un contributo economico per la frequenza ad una attività natatoria, a scelta tra quelle indicate nell’Allegato A), all’interno della “categoria” di appartenenza secondo le caratteristiche e modalità sotto indicate. 1. Il contributo economico è quantificato nell’importo indicato in corrispondenza del corso scelto al momento della presentazione dell’istanza e corrispondente a n. 30 ingressi (inclusa eventuale quota di iscrizione e badge) per la tipologia scelta.  2.Il contributo è stato calcolato sulla base di tariffe agevolate concordate con il Comune di Bassano del Grappa esclusivamente per la realizzazione del progetto “Il Benessere in Acqua”. 3. Il richiedente ha la possibilità di  chiedere il contributo per uno ma anche più corsi nel caso in cui, nel proprio nucleo familiare anagrafico, siano presenti più componenti, rientranti nelle categorie indicate,  incapaci legalmente di presentare istanza per proprio conto (es. gestante con figli minori aventi diritto). 4. E’ possibile, solo in caso di sopravvenute esigenze, usufruire del contributo assegnato esclusivamente per le altre attività indicate nella categoria di appartenenza. 5. Il contributo dovrà essere utilizzato nell’arco temporale tassativo di mesi 12  dalla data in cui sarà attivato/comunicato l’accesso alle attività natatorie per i beneficiari. 6. Il contributo concesso, per l’importo non speso al termine dei 12 mesi indicati, sarà revocato e non potrà quindi  essere utilizzato dal beneficiario. 7. Il contributo sarà concesso al richiedente ma trasferito direttamente alla struttura natatoria Aquapolis. 8. Il beneficiario dovrà in ogni caso rispettare le normative previste dai regolamenti interni di Aquapolis con esclusione di qualsiasi responsabilità, onere in capo al Comune di Bassano del Grappa.  BENEFICIARI  E REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO  Possono richiedere il contributo coloro che hanno, al momento della presentazione dell’istanza,  i seguenti requisiti: A) Residenza, al momento della presentazione dell’istanza, nel  Comune di Bassano del Grappa del richiedente e dell’eventuale minore per il quale si chiede il contributo. 

 



B) Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o se cittadini extracomunitari possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità o in attesa di rinnovo secondo quanto previsto dalla normativa vigente (T.U. Immigrazione). C) Appartenenza ad una delle seguenti “categorie”destinatarie dei benefici: 
1. Portatori handicap ex L. 104/92    
2. Gestanti e minori in fascia 0/3 anni inclusi (acquaticità neonatale)* 
3. Anziani over 65 anni (65 anni inclusi) 
4. Minori in fascia d’età prescolare e scolare 3 -14 inclusi *   

* n.b. esclusivamente per il minore di anni 4 (compiuti alla data di presentazione della domanda) il richiedente può scegliere se collocarlo nei corsi della categoria 2 o 4. E’preferibile eventualmente  consultarsi direttamente con la struttura natatoria prima di presentare la domanda.  GRADUATORIE COMUNALI   L’Amministrazione Comunale stilerà 4  graduatorie, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune di Bassano del Grappa, corrispondenti alle 4 categorie dei destinatari dell’iniziativa: 
A) Portatori handicap ex L. 104/92    
B) Gestanti e minori in fascia 0/3 anni inclusi 
C) Anziani over 65 anni inclusi 
D) Minori in fascia d’età prescolare e scolare 3 -14 inclusi 
Per ordine cronologico di presentazione delle istanze si intende il numero progressivo del protocollo comunale  che registra data e orario di protocollazione.  
Il contributo sarà concesso in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze al Comune di Bassano del Grappa sino ad esaurimento dei fondi stanziati da parte dell’Amministrazione per ciascuna delle 4 categorie sopra elencate.   
Nel caso in cui un’unica istanza richieda l’accesso a più corsi (es. gestante con figli minori) va indicato nella domanda anche l’ordine di priorità dei corsi, poichè nel caso in cui i fondi stanziati non coprissero l’intero importo richiesto, il Comune concederà i contributi indicati dal richiedente secondo l’ordine di priorità indicato (1,2,3,…) e/o che ha la possibilità di essere finanziato interamente.  .                   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le graduatorie saranno pubblicate, in forma anonima con riferimento unicamente al n° e data di protocollo di presentazione (si chiede pertanto di conservare la ricevuta rilasciata dall’Ufficio  Protocollo o contattare gli uffici competenti), esclusivamente sul sito internet del Comune nella sezione dell’Albo Pretorio e  all’indirizzo internet http://www.bassanodelgrappa.gov.it/ Per il cittadino /Agevolazioni e contributi/Bando Il benessere in acqua Unitamente alle graduatorie sarà indicata la data di accesso alle attività proposte dalle piscine a partire dalla quale saranno calcolati i 12 mesi utili per la fruizione del contributo. Le graduatorie saranno pubblicate indicativamente entro 15 gg lavorativi dalla data di chiusura del bando. I beneficiari del contributo dopo la pubblicazione delle graduatorie dovranno rivolgersi direttamente all’impianto natatorio:  Aquapolis via Ca’ Dolfin 139 Bassano del Grappa tel. 0424/790001   



A) Chi presenta la domanda: La domanda per l’accesso al contributo dovrà essere presentata esclusivamente dall’utente in possesso dei requisiti indicati al precedente punto del bando “beneficiari e requisiti di accesso al contributo”. In caso di incapacità legale di agire, la domanda viene presentata  dal legale rappresentante.  Il richiedente  dovrà indicare nell’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale il corso che intende frequentare e per il quale chiede il contributo, il cui importo viene già quantificato in corrispondenza del corso scelto. Nel caso si verifichi la fattispecie di poter indicare più corsi, dovrà essere indicata anche la priorità degli stessi utile nel caso di insufficienza dei fondi stanziati a coprire completamente la richiesta.  B) Modulo istanza L’istanza deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione e reperibile:   -  presso la sede del Servizio Servizi Sociali sita in Via Jacopo da Ponte, 37 tel. 0424/519125 aperta dal lunedì al venerdì   9.00/12.30 e il giovedì 16.00/18.00;  - presso la sede dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sito in Via Matteotti, 35 Piano Terra          aperta dal lunedì al venerdì 9.00/12.15 e il giovedì  anche 16.00/18.15 (tel. 0424/519555); - “scaricabile” dal sito  internet http://www.bassanodelgrappa.gov.it/ Per il cittadino /Agevolazioni e contributi/Bando Il benessere in acqua - Presso l’ impianto natatorio Aquapolis via Ca’ Dolfin 139 Bassano del Grappa tel. 0424/790001   C) Allegati Obbligatori Istanza: All’istanza dovranno  essere allegati a pena di esclusione i seguenti documenti:  1) Per cittadini italiani o comunitari: copia del documento di identità  valido del sottoscrittore. 2) Per cittadini stranieri extracomunitari: copia del documento di identità valido  + copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessario allegare anche una copia della ricevuta che dimostri che  è stato richiesto il rinnovo dello stesso. Oltre a tali documenti anche  3) Per categoria gestanti: certificato medico che attesti lo stato di gravidanza  4) Per categoria disabili: certificato  handicap L. 104/92   D) Termini di scadenza L’istanza, completa degli allegati previsti al punto C) deve  pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Gr. sito in Via Matteotti 35 Piano Terra:  dal 28/08/2017 al 29/09/2017  pena l’esclusione dal beneficio (farà fede data protocollo comunale)  Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15; - giovedì anche dalle 16.00 alle 17.30  MOTIVI DI ESCLUSIONE  Sono escluse dal beneficio oggetto del presente Bando le istanze:  - prive dei requisiti di accesso al contributo. - pervenute all’Amministrazione al di fuori dei termini indicati (28.08.2017-29.09.2017)  INFORMAZIONI   



Per  informazioni e chiarimenti inerenti la compilazione della domanda è possibile rivolgersi o telefonare all’Ufficio Servizi Sociali in Via Jacopo da Ponte, 37  tel. 0424/519125 durante i seguenti orari: 
� lunedì 9.00/12.30 
� martedì 9.00/12.30  
� mercoledì 9.00/12.30 
� giovedì 9.00/12.30  - 16.00 /18.00  
� venerdì 9.00/12.30     e-mail:sociale@comune.bassano.vi.it   EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO  Il contributo eventualmente assegnato al richiedente verrà trasferito direttamente all’impianto natatorio scelto nel modulo dell’istanza per consentire l’attivazione del corso/i.  CONTROLLI  Si informa che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sono effettuati controlli sulla veridicità dei dati dichiarati sia preventivamente che successivamente alla concessione del contributo. Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali. A norma dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.  INFORMATIVA D.LGS 196/2003  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” si informa che:  - Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo.  - Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto sopra. Il mancato o incompleto conferimento dei dati o mancata autorizzazione all’utilizzazione degli stessi comporta la sospensione del procedimento.  - I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato al trattamento, a soggetti pubblici per l’acquisizione di pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti dalla vigente normativa, nonché ad altri soggetti privati in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.  -  L’art. 7 del D.lgs citato, Le attribuisce in quanto soggetto interessato i seguenti diritti: 
� ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti a cui possono essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati; 
� di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi. L’esercizio di tali diritti può essere fatto valere rivolgendosi al Dirigente Area II “Ing. Francesco Frascati.  Il Titolare e Responsabile del trattamento è l’unità Area II^ nella persona del Dirigente Ing. Francesco Frascati –Via Jacopo da Ponte, 37– e-mail: sociale@comune.bassano.vi.it.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  



Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Area II Ing. Francesco Frascati –Via Jacopo da Ponte, 37– e-mail: sociale@comune.bassano.vi.it. Tel. 0424/519125 pec bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net  Bassano del Grappa, 25.08.2017                                              Il Dirigente Area II                  Ing. Francesco Frascati                  _______f.to________     


