AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UNA CARTA PREPAGATA di € 500,00
FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI BENI E ALIMENTI

PER LA PRIMA INFANZIA,

AZIONE VOLTA A PROMUOVERE E SVILUPPARE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
FAMIGLIA E DELLA NATALITA’. D.D. 101 DEL 9.5.2018
In attuazione di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 425 dell’8.11.2017
è indetto il presente avviso pubblico per l’assegnazione di una carta prepagata del valore
di € 500,00, finalizzata all’acquisto di beni e alimenti per la prima infanzia nei comuni della
Zona Sociale n. 2 Perugia, Corciano e Torgiano
DESTINATARI E REQUISITI






Famiglie residenti nel Comune di Perugia, Corciano e Torgiano;
Cittadinanza italiana, comunitaria, famiglie straniere nelle quali sia presente almeno
un genitore in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione
internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) esclusi i titolari di visto di breve
durata;
Nucleo familiare nel quale sia/siano presente/i bambino/i di età inferiore ai dodici
mesi;
I.S.E.E. da € 0 a € 6000,00 valido al momento della consegna della domanda;

ENTITA’ DEL BENEFICIO E DURATA BENEFICIO


L’intervento prevede la concessione di una carta prepagata del valore di € 500,00,
finalizzata all’acquisto di beni e alimenti (in elenco all’allegato n. 2) per la prima
infanzia da utilizzare per un periodo massimo di sei mesi;

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO


Le domande presentate saranno oggetto di istruttoria al fine di verificarne
l’ammissibilità. Entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso l’ufficio
competente approverà un elenco degli aventi diritto, per poi trasmetterlo agli Uffici
amministrativi dell’A.Fa.S. Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia,
contestualmente alla comunicazione ai beneficiari.

 qualora le risorse finanziarie a disposizione non risultino sufficienti a coprire tutte le
richieste avranno prioritariamente diritto al beneficio i nuclei familiari con ISEE più
basso e che non hanno usufruito di altre agevolazioni economiche finalizzate a

tale scopo;

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO


A.Fa.S., entro 10 gg dalla trasmissione del Comune di Perugia dell’elenco dei
beneficiari, consegnerà la card Afas Plus agli aventi diritto, con le modalità che
saranno indicate nella comunicazione di concessione del contributo;

 A.Fa.S. ad ogni acquisto effettuato con la card Afas plus detrarrà la spesa
dall’importo iniziale assegnato al beneficiario, così fino ad esaurimento del
credito disposto di € 500,00;
 La card Afas Plus è strettamente personale e gli acquisti dovranno avvenire
solo dietro esibizione da parte dell'acquirente della card in corso di validità e
documento di riconoscimento prima dell'acquisto dei prodotti;
 In caso di smarrimento della card Afas Plus, il titolare del beneficio dovrà fare
regolare denuncia alle Autorità competenti e con questa presentarsi agli Uffici
amministrativi A.Fa.S. di via Fabio Filzi 16/i, 06128 Perugia per richiederne il
duplicato;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, debitamente redatta e compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta
da uno dei due genitori;
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:




attestazione I.S.E.E. valida al momento della presentazione della domanda
copia di un documento di identità non scaduto
copia del permesso di soggiorno: CE per soggiornanti di lungo periodo, apolide in
possesso di analogo permesso, titolare di protezione internazionale (asilo politico,
protezione sussidiaria)

Le domande devono essere compilate sul modello approvato dal Comune (reperibile nel
sito Internet www.comune.perugia.it) e possono essere trasmesse tramite via PEC, per
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano presso l’Ufficio Archivio del
Comune di residenza.
Il presente avviso pubblico rimane in vigore:

 dal

15 maggio 2018

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

al 15 giugno 2018

Sono escluse le domande:
a) non redatte sull’apposito modello predisposto dal Comune;
b) quando risulta la mancanza di uno dei requisiti previsti;
c) non firmate e/o debitamente autenticate con le modalità di cui al DPR n. 445/2000.

