
COMUNE DI CAMIGLIANO 
Provincia di Caserta 

 

 
AVVISO “MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO CONNESSE 

ALL'EMERGENZA COVID-19 PER FAMIGLIE CON STUDENTI ISCRITTI PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2019/2020 IN UN CORSO DI LAUREA DI UNIVERSITÀ ITALIANE”  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 

- in data 11 settembre 2013 e 16 dicembre 2016 i Comuni dell’Ambito Territoriale C9 hanno 
sottoscritto la convenzione per l’esercizio delle funzioni amministrative e la gestione in 
forma associata dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito C9 come previsto 
dalla Legge 328/00; 

- Che con propri DD n. 134 del 23/03/2020 e n. 149 del 26/03/2020 la Giunta Regionale della 
Campania ha provveduto a liquidare agli Ambiti Territoriali le somme relative al 50% del FR 
anno 2019 e del 20% del FNPS anno 2019 per un importo complessivo di € 159.536,29 , che 
gli Ambiti potranno impiegare immediatamente per fronteggiare l’emergenza Covid 19; 

 
VISTA la determinazione n. 376 del 08.05.2020 con la quale è stata trasferita dall’ambito C9 al 
Comune di Camigliano la somma complessiva di € 3.504.03; 
 
VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 30 giugno 2020 con la quale venivano 
formulati i seguenti atti di indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo: 
 
a) Il contributo erogato dall’Ambito C9 con determinazione n. 376 del 08.05.2020 dovrà essere 
utilizzato nel seguente modo: 

- € 2.500,00 alle famiglie il cui unico reddito è rappresentato da attività commerciali; 

- € 1.004,03 alle famiglie al cui interno ci sia un figlio iscritto per l’anno accademico 
2019/2020 in un corso di laurea di Università Italiane; 
 

b) prevedere nel bando relativo alle famiglie il cui unico reddito è rappresentato da attività 
commerciali, che la somma corrispondente di € 2.500 sia destinata in favore dei commercianti che 
hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito della pandemia da Coronavirus e della 
relativa normativa in tema di restrizione delle attività commerciali. Sono da escludersi, esposizioni, 
autosaloni, case di cura e riposo, banchi di mercato genere alimentari, impianti sportivi, banchi di 
mercato beni durevoli, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. Il totale della somma 
dovrà essere ripartita equamente tra tutti gli aventi diritto. 
 
c) prevedere nel bando relativo alle famiglie al cui interno ci sia un figlio iscritto per l’anno 
accademico 2019/2020 in un corso di laurea di Università Italiane che la somma corrispondente di 
€ 1.004,03 sia destinata in favore delle famiglie che abbiano un reddito ISEE non superiore ad € 
13.000,00. Il totale della somma dovrà essere ripartita equamente tra tutti gli aventi diritto. 
 
Vista la propria determinazione n. 67 del 04.08.2020; 
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AVVISA 
 

Art. 1 - Finalità dell'intervento 
Il presente atto disciplina le caratteristiche e le modalità di distribuzione di “contributi”, quale 
misura per promuovere e sostenere le famiglie al cui interno ci sia un figlio iscritto per l’anno 
accademico 2019/2020 in un corso di laurea di Università Italiane. 

 
Art. 2 - Destinatari 

Famiglie al cui interno ci sia un figlio iscritto per l’anno accademico 2019/2020 ad un corso di 
laurea di Università Italiane. 
 

Art. 3 - Requisiti dei soggetti Beneficiari 
Famiglie al cui interno ci sia un figlio iscritto per l’anno accademico 2019/2020 ad un corso di 
laurea di Università Italiane e che abbiano un ISEE non superiore ad € 13.000,00. 
 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 
I cittadini che presentano i requisiti di cui al precedente art. 3 possono inoltrare istanza, redatta su 
apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva, allegato al presente avviso, 
scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Camigliano, mediante consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo nei giorni di apertura settimanale (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00) o trasmissione all’indirizzo pec  protocollo.camiglino@asmepec.it . 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 Agosto 2020. 
Il fac-simile di domanda allegato al presente bando, è disponibile on line sul sito del Comune di 
Camigliano. 
Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante copia di documento di riconoscimento 
del richiedente in corso di validità, dichiarazione ISEE in corso di validità e documentazione 
attestante l’iscrizione universitaria. 
 

Art. 5 – Importo 
L'ammontare del contributo da erogare sarà calcolato dividendo in parti uguali l’importo 
complessivo di € 1.004,03 fra tutti coloro che risulteranno ammessi la beneficio. 
 

Art. 6 - Esclusioni 
Saranno escluse le istanze dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente 
Avviso. Parimenti saranno escluse le istanze incomplete, senza documento di identità o non 
sottoscritte. 

 
Art. 7 - Avvertenze generali 

Il presente Avviso costituisce "lex specialis" e pertanto la partecipazione comporta implicitamente 
l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 
Art. 8 - Controlli 

Saranno verificate le autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo, avvalendosi dei dati in 
proprio possesso ed eventualmente attraverso accertamenti di polizia. In ogni caso deve essere 
garantita la verifica di tutte le autocertificazioni rese dai richiedenti il contributo. Si provvederà 
alla 
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denuncia all'autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci. 
 

Art. 9 - Trattamento dati personali 
I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, 
esclusivamente per le finalità inerenti l'attuazione del presente intervento. II titolare del 
trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo. L'informativa dettagliata sull'uso dei 
dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa 
visione e consenso. 
Ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 e succ. mod. ed int. l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito 
informatico l'elenco dei beneficiari dei contributi nei modi e forme previste. 
 
Camigliano, 7 agosto 2020      Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                  Dott. Ing. Giovanni Borzacchiello 
 


