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 “AVVISO PUBBLICO  UN FIORE DI RARA BELLEZZA” 

 

Il comune di Modugno, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 

20.09.2022, pubblica il seguente Avviso Pubblico, per l’erogazione di due contributi economici a 

nuclei in cui vi siano minori  di anni 14 affetti da malattia rara, certificate da struttura sanitaria 

pubblica, (rientranti fra quelle elencate nell’allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 12 gennaio 2017 e. s. m. ed i.) croniche, gravi e invalidanti che comportano una 

disabilità gravissima. Il contributo è finalizzato ad alleviare l’onere economico 

sostenuto dalla famiglia per spese riferite ai minori affetti da grave disabilità, anche in 

considerazione dell’esistenza di spese che risultano essere non rimborsabili e/o non riconosciute dal 

Sistema Sanitario. Evidenziato che trattasi di intervento sperimentale, teso all’emersione del 

fabbisogno del territorio. 

Beneficiari 

Possono presentare istanza di contributo tutti quei nuclei residenti nel Comune di Modugno, in cui 

vi sia un minore di anni 14, non compiuti alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, 

affetti da malattia rara, certificate da struttura sanitaria pubblica, (rientranti fra quelle elencate 

nell’allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e. s. m. ed 

i.) croniche, gravi e invalidanti che comportano una disabilità gravissima. Ai fini della 

partecipazione all’Avviso Pubblico, la disabilità gravissima del minore con malattia rara deve 

essere certificata dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medina Generale. 

 

 

Trasmissione istanza 

 

I nuclei  aspiranti beneficiari possono presentare istanza di ammissione al beneficio con consegna a 

mano all’Ufficio Protocollo negli orari di ufficio entro il giorno 30/10/2022 ore 12:00, utilizzando 
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la modulistica allegata al presente Avviso Pubblico, completa in ogni sua parte. Le istanze 

incomplete saranno rigettate.  

In alternativa è possibile trasmettere istanza di ammissione al contributo a mezzo pec, in unico 

formato PDF, al seguente indirizzo servizisociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it 

Contributo teorico erogabile 

 

In via sperimentale per la misura di che trattasi risultano essere disponibili risorse complessive 

pari ad Euro 500,00. I contributi erogabili sono  2 di importo pari ad Euro 250,00 cadauno. 

 

Graduatoria 
 

In relazione alle istanze pervenute e ai fondi disponibili verrà redatta una graduatoria degli aventi 

diritto, sulla base dell’indicatore ISEE, in ordine crescente. 

 

Istanza di ammissione 
 

 

L’istanza di ammissione al beneficio economico è redatta sotto forma di autodichiarazione ai sensi 

del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione è perseguibile a norma di legge e comporta l’esclusione 

dal beneficio economico. La firma del dichiarante dovrà risultare ben leggibile. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre i termini stabiliti e/o con modalità 

diverse da quelle indicate precedentemente.  

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione (OBBLIGATORIA) 

 

 fotocopia del documento identità del richiedente in corso di validità;  

 eventuale titolo di soggiorno in corso di validità;  

 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità alla data della sua presentazione; 

 Documentazione attestante divorzio/separazione ove lo stato civile non sia correttamente 

aggiornato, se del caso. 
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 Fotocopia del codice IBAN personale sul quale accreditare il contributo. 

 Certificazione dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medina Generale attestante 

che il minore sia affetto da una malattia rara. 

 

Istruttoria delle istanze 

 

II Comune, dopo aver raccolto le domande, verificherà la regolarità delle stesse. Il Comune ha 

l’obbligo di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, 

avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica 

Amministrazione (es. Uffici Catastali – Agenzia delle Entrate) e richiedendo nei casi opportuni 

l’intervento della Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni mendaci ai sensi art. 75 D.P.R. n. 

445/2000 il Comune è tenuto a recuperare il contributo indebitamente ottenuto, ferme restando le 

responsabilità penali ai sensi del art. 76 del medesimo decreto. 

 

 

Privacy 

 

I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese, nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679. La Responsabile unica del procedimento: Dott.ssa Antonella Lenoci- 

Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno, tel. 080/5865446- e-mail: 

a.lenoci@comune.modugno.ba.it 

 

 

La Responsabile del Servizio 

Dott.sa Antonella Lenoci 

 

 


