COMUNE DI BOTTICINO
Provincia di Brescia

AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO
“UNA TANTUM” PER LE RETTE VERSATE PER LA PERMANENZA IN
STRUTTURA RESIDENZIALE ASSISTENZIALE
PER I MESI DA MARZO A DICEMBRE 2020
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/12/2020 il Comune di
Botticino, sulla base di quanto previsto dall’art. 112 del Decreto Rilancio n. 34/2020, intende
sostenere i nuclei familiari che hanno sostenuto le spese per il ricovero presso strutture
Residenziali Sanitarie Assistenziali durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il fondo
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale è pari ad € 53.763,38.

Art 1 Finalità dell'intervento
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 il
Comune di Botticino intende erogare il contributo “una Tantum” per le spese per il ricovero
presso strutture Residenziali Sanitarie Assistenziali per Anziani durante l’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

Art. 2 Destinatari - Requisiti per l’accesso alla Misura
Per il parziale rimborso delle Spese relative al ricovero in RSA (Residenza Sanitaria
Assistenziale):
Le richieste possono essere presentate da:
1. Ospite di RSA (autorizzata al funzionamento e accreditata) residente a Botticino o presso
la struttura ospitante, ma avente con ultimo comune di residenza il Comune di Botticino,
2. oppure suo delegato (Amministratore di Sostegno, Tutore, figlio o parente entro il IV
grado) residenti a Botticino o in altro comune,
che ha sostenuto o hanno dovuto sostenere per conto dell’ospite, le spese relative alle rette
(almeno un mese) di ricovero presso struttura RSA per il periodo marzo/dicembre 2020.

Art. 3 Modalità di formazione dell’elenco delle domande ammesse alla misura
L’elenco delle domande ammesse alla misura verrà stabilito secondo la data di arrivo al
protocollo dell’Ente della domanda e verrà approvato entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura
dell’avviso.
In via successiva all’atto di approvazione verranno erogati i contributi esclusivamente con
accredito su conto corrente indicato nella domanda ed allegato alla stessa.
L’importo di ciascun contributo verrà stabilito ed equamente suddiviso sulla base delle domande
che perverranno e che saranno ammesse alla misura e non potrà comunque essere superiore ad €
1.000,00 per ciascuna domanda.
Nel caso in cui l’importo totale del contributo relativo alle richieste presentate sia inferiore al
fondo messo a disposizione dall’Amministrazione pari ad € 53.763,38, la quota eccedente verrà
utilizzata per altre forme di aiuto economico a soggetti economicamente colpiti dall’emergenza
sanitaria da Covid-19 per rimborso di spese sostenute nell’anno 2020 e che la Giunta Comunale
individuerà successivamente.
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Art. 4 Entità del Contributo
Il Contributo “una Tantum” a parziale rimborso delle spese relative al ricovero in RSA
(Residenza Sanitaria per Assistenziale): il contributo verrà stabilito ed equamente suddiviso sulla
base delle domande che perverranno e che saranno ammesse alla misura e non potrà comunque
essere superiore ad € 1.000,00 per ciascuna domanda.
Il dichiarante deve presentare copia della quietanza di pagamento delle rette dichiarate o in
alternativa una dichiarazione della Struttura ospitante circa l’avvenuto pagamento delle rette che
rientrino nel periodo tra marzo e dicembre 2020. Per “rette” si intende almeno un mese nel lasso
di tempo Marzo/Dicembre 2020.

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi
 COME PRESENTARE LA DOMANDA:

Le domande potranno essere presentate a decorrere da mercoledì 30 dicembre 2020 fino a
venerdì 19 Marzo 2021 ore 12.30 esclusivamente via mail a
protocollo@comune.botticino.bs.it
SCANSIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ALLEGATI (qualora il documento risulti
illeggibile verrà richiesta l’integrazione documentale tramite la mail dichiarata nella domanda)
 COME PRESENTARE INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA:

Le domande incomplete o senza la documentazione allegata potranno essere integrate entro il 2
aprile 2021 ore 12.30 mediante: via mail a protocollo@comune.botticino.bs.it
Per la documentazione integrativa presentata successivamente alla data del 2 aprile 2021 la
domanda verrà automaticamente esclusa dalla misura.

Art. 7 Controlli
L’amministrazione comunale si riserva, nell’ambito delle proprie competenze e compiti, di
verificare i dati autocertificati durante la fase di istruttoria. Il possesso di tali requisiti sarà
certificato mediante autocertificazione, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di false
dichiarazioni si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000.
L’amministrazione comunale attiverà altresì controlli successivi all’ammissione, da effettuarsi a
campione, sulle autocertificazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, già ammesse al beneficio;
in caso di false dichiarazioni si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 ed alla richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito.
Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi dell’art 495 del codice penale, verrà revocata
immediatamente il contributo ottenuto, con conseguente restituzione dello stesso e applicazione
delle sanzioni previste per legge.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento U.E. 679/2016.
Botticino, Dicembre 2020
PER INFORMAZIONI
TELEFONARE AL NUMERO 030/2197400
ORARI D’UFFICIO
MATTINO dal lunedì al venerdì 8.30/12.30
POMERIGGIO lunedì e mercoledì 14.30/17.30 giovedì 14-30/16.30
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