COMUNE DI PINO TORINESE (To)
 011/811.7262
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE CON FIGLIE E/O FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA 0 E 36 MESI .
ANNO 2022

SI RENDE NOTO
che i genitori residenti nel comune di Pino Torinese con figlie/i di età compresa tra 0 e 36 mesi, che
hanno acquistato kit di pannolini lavabili dalla data del 16/12/2021 (in continuità con la prima
edizione del bando scaduto il 15/12/2021), possono richiedere un contributo al Comune,
presentando:
- modulo di domanda (modello di autodichiarazione allegata all’avviso)
- il giustificativo di spesa dell’acquisto del kit
- la copia di un documento di identificazione
1. Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata da un genitore residente a Pino Torinese e consegnata entro il
15/12/2022 nei seguenti modi:
- via mail: protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
oppure
- di persona presso il Centro Persone e Famiglie PariDispari, via San Felice n. 2 -piano terra, nei
seguenti giorni e orari:
lunedì 14-16.30; martedì, mercoledì e giovedì 9-11 (escluso agosto)
Le domande saranno accettate ed evase in ordine cronologico di consegna all’Ente, fino ad
esaurimento del fondo stabilito in € 1.000,00.
Informazioni potranno essere richieste al seguente numero:
Comune di Pino Torinese: 011 8117262
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2. Entità del contributo e modalità di erogazione
L’ importo massimo del contributo sarà di 100,00 euro a richiedente.
Ogni richiedente potrà accedere ad un solo contributo.
Il contributo assumerà la forma di rimborso parziale o totale dell’acquisto effettuato e avverrà tramite
accredito con bonifico sul conto corrente indicato nella domanda.
L’accredito sarà effettuato in seguito all’istruttoria delle domande pervenute, che avverrà
successivamente alla scadenza del presente bando, ovvero dopo il 15/12/2022, salvo precedente
esaurimento del fondo.

3. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
4. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali.
5. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di
Pino Torinese e nella home page del sito istituzionale.
6. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Pino Torinese, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
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Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata al Comune di Pino Torinese,
all’indirizzo di casella di posta elettronica protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it – ovvero al
Responsabile esterno della protezione dei dati, avvocato Jacopo Grillo, all’indirizzo
dpo@prencipevalgiusti.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Pino Torinese, 16/06/2022
Il Responsabile del Servizio Sistema Educativo
e Politiche Sociali
Dott. Stefano Delfino
(firmato digitalmente)
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