AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELL’ EREDITÀ
GHIRARDI OLGA.
SI RENDE NOTO CHE
la Città di Pinerolo con deliberazione di G.C. n. 122 del 09.04.2019 ad oggetto “Legato Eredità
Ghirardi Olga – Criteri e modalità per l’individuazione degli aventi diritto”, ha accettato la donazione
proveniente dalla eredità della sig.ra Ghiradi Olga di euro 200.000,00 con l’onere di assegnare l’intero
importo, frazionatamente nel tempo e negli importi, a favore di famiglie pinerolesi bisognose con figli
affetti da handicap, autistici, ciechi o disabili.
Con determinazione dirigenziale n. 348 del 6 Maggio 2019 è stata indetta la presente procedura,
pertanto le famiglie pinerolesi bisognose con figli affetti da handicap, autistici, ciechi o disabili, sono
invitate a presentare richiesta di partecipazione alla selezione per la determinazione della quota
spettante della predetta donazione.
L’erogazione delle somme spettanti avverrà sulla base di un elenco aventi diritto approvato da apposita
commissione.
1. REQUISITI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le famiglie residenti a Pinerolo, alla data della pubblicazione del presente
avviso, in possesso di idonea Certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai sensi della Legge 104,
art. 3, comma 3.
Le domande pervenute verranno valutate in base ai seguenti criteri:
a) possesso dei requisiti di accesso:
- residenza a Pinerolo alla data della pubblicazione del presente Avviso.
- certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3.
b) possesso di ulteriori requisiti relativi alla condizione economico-patrimoniale della famiglie risultante
dall’attestazione ISEE in corso di validità, finalizzati alla determinazione dell’importo dell’assegno da
erogare agli aventi titolo in relazione al n. globale dei richiedenti
2. COMMISSIONE
La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita commissione composta da:
- Sindaco: Luca SALVAI
- Assessora alle Politiche Sociali: Lara PEZZANO
- Assistenti Sociali: Patrizia BIOLATO e Mara COMBA
- segretario verbalizzante Animatore Istruttore Mariateresa ALBERTO
La commissione giudicatrice, previa verifica della documentazione presentata, provvederà a stilare l’
elenco degli aventi diritto.
3. CRITERI DI PROPORZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
DELL’ASSEGNO DA EROGARE AGLI AVENTI TITOLO
Con riferimento alle istanze di partecipazione validamente presentate, si procederà alla determinazione
dell’importo dell’assegno secondo la seguente tabella:

CONDIZIONE ECONOMICOPATRIMONIALE RISULTANTE
DA ATTESTAZIONE ISEE IN
CORSO DI VALIDITÀ
Fasce ISEE da € 0 a 7.973,55

IMPORTO ASSEGNO

Valore dell’assegno determinato in
relazione al numero di richiedenti
Fasce ISEE da € 7.973,56 a € 25.143,54 Valore dell’assegno determinato in
relazione al numero di richiedenti
Fasce ISEE Oltre € 25.143,54 e coloro Valore dell’assegno determinato in
che non presentano l’attestazione ISEE relazione al numero di richiedenti

MAGGIORAZIONE

maggiorazione
del
30%
maggiorazione
del
10%
Senza maggiorazione

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11.30 del giorno 10 Giugno
2019, un’ istanza di partecipazione corredata dalla Certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai
sensi della Legge 104, art. 3, comma 3.
La busta, dovrà recare ben visibile all’esterno la seguente dicitura "Istanza di partecipazione
all’individuazione dei beneficiari dell’Eredità Ghirardi Olga”, contenere l’istanza redatta in carta
semplice debitamente sottoscritta, formulata sullo schema di istanza di partecipazione, allegato al
presente avviso, unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore e dovrà essere
presentata:
- tramite consegna a mano, o con raccomandata con ricevuta di ritorno: Comune di Pinerolo, Piazza
Vittorio Veneto, n. 1.
Orari accettazione protocollo: lun. ore 10.00-13.00, mar. ore 9.00-11.30, merc. ore 9.00-11.30 e ore
14.30-17.30, gio. ore 9.00-11.30, ven. ore 9.00-11.30.
- trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it, scrivendo nell'oggetto: "Istanza di partecipazione
all’individuazione dei beneficiari dell’Eredità Ghirardi Olga”.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio Protocollo del Comune, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Il Comune di Pinerolo non risponde delle domande inviate tramite mezzi diversi da quelli sopra indicati
né per le domande pervenute fuori termine, rimanendo a carico del mittente il rischio del mancato
tempestivo recapito.
5. INAMMISSIBILITA'
1. Le domande pervenute oltre il termine fissato non potranno essere accolte;
2. La mancata sottoscrizione o la mancata documentazione richiesta dal presente avviso (certificazione
disabilità ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 3) sarà causa di inammissibilità.
Il Comune di Pinerolo non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di
comunicazioni, imputabili a inesattezza di indicazione del recapito da parte del concorrente o disguidi
postali.
6. CONSEGNA ASSEGNI IN NOME E RICORDO SIGNORA GHIRARDI OLGA
La cerimonia di consegna degli assegni alle famiglie beneficiarie avverrà con Cerimonia Pubblica a
seguito delle risultanze dell’istruttoria comunale.

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura
di selezione dei soggetti beneficiari dell’ “Eredità Ghirardi Olga”. Il conferimento dei dati è necessario
per la valutazione dei soggetti ai fini dell'assegnazione della somma spettante. I dati verranno trattati nel
rispetto della legislazione vigente in materia e gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto. Titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo. Responsabile del trattamento è il Dirigente
del Settore Istruzione informativo o suo delegato.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet: www.comune.pinerolo.to.it.
Pinerolo, 9 Maggio 2019
Il Dirigente Settore
ISTRUZIONE – INFORMATIVO
Dott. Corrado CREPALDI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

