Città di Vigevano
Provincia di Pavia
Settore Politiche Sociali e Culturali

Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP
AMBITO DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI
CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – DGR. XI/6576/2022
MISURE PREVISTE

Il fondo prevede l’erogazione di un BUONO UNA TANTUM finalizzato a riconoscere interventi
residenziali di sollievo del Fondo Non Autosufficienza – annualità 2022 (Misura B2), per un importo
massimo pari a € 400,00, presentando la documentazione attestante la spesa sostenuta entro l’anno
2022 ( fatture, ricevute delle strutture…)
RISORSE DISPONIBILI

La DGR 6576/2022 assegna il fondo per la misura corrispondente a € 31.775,86. L’Assemblea dei
Sindaci nella seduta del 24/10/22 ha deliberato di dedicare € 1.600,00 pari al 5,04% del fondo,
corrispondente a n. 4 sollievi.
REQUISITI D’ACCESSO

Il Buono una tantum è destinato alle persone che hanno presentato domanda misura B2, finanziate
e non.
L’ammissione al beneficio è determinata sulla base di apposita richiesta da parte delle persone che
presentano i requisiti di cui sopra e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Sarà possibile presentare la domanda per l’accesso dal 21 novembre 2022 al 21 dicembre 2022.
COME PRESENTARE LA DOMANDA

I richiedenti dovranno presentare la propria domanda entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
21/12/2022.
La domanda va compilata dal richiedente in modalità telematica attraverso l’invio della
documentazione all’indirizzo mail: misurab2@comune.vigevano.pv.it o alternativamente a sportello
recapitando la domanda presso l’Ufficio di Piano del Comune di Vigevano, via Madonna degli Angeli
29/1 nelle giornate di LUNEDI’ dalle 9 alle 12 e GIOVEDI’ dalle 15 alle 17.
IMPORTANTE:
La modulistica necessaria a partecipare al presente avviso è reperibile sul sito internet di tutti
i Comuni dell’Ambito Distrettuale della Lomellina.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero 0381/299 570
ALLEGATI

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione attestante la spesa sostenuta (fatture,
ricevute struttura…)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) il Comune di Vigevano, in relazione ai
dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione
alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire
le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
Titolare del trattamento è il Comune di Vigevano, con sede legale in Corso V. Emanuele II, 25 – Vigevano protocollovigevano@pec.it
Responsabile del trattamento è il Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate nella
persona del Dirigente Incaricato pec: protocollovigevano@pec.it
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (DPO Data Protection
Officer) cui ci si può rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: dpo@comune.vigevano.pv.it

2. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per ottemperare a tutti gli adempimenti connessi alla gestione della presente
procedura per finalità:

a) relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni.
Il conferimento dei dati personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe rendere impossibile riscontrare la richiesta presentata o adempiere ad un obbligo legale a cui il Titolare del
trattamento è soggetto.

3. Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per le finalità suindicate è la necessità di disporre di dati personali per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

4. Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi sia cartacei che informatici e con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, nel rispetto dei principi dell’art. 5 del GDPR e dei diritti dell’interessato
disciplinati dal Capo III dello stesso GDPR.

5. Destinatari, comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolamento etc. agli altri soggetti terzi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza,
quali, a titolo esemplificativo, Enti Previdenziali e Assistenziali, Soggetti erogatori, Regione Lombardia , Comuni, Forze
dell’Ordine, etc. nonché agli ulteriori soggetti ai quali si renda strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità
amministrative di cui allo specifico procedimento. Nei limiti previsti dalle norme applicabili i dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.

6. Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è
soggetto a obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento.

7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del GDPR e in particolare il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne la limitazione, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio, opporsi al
loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei
dati personali.
E’ inoltre possibile rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) inviando
comunicazione agli indirizzi sopra riportati.

