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Oggetto: 

MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN CAMPANIA

PER L'ACCUDIMENTO DEI FIGLI AL DI SOTTO DEI QUINDICI ANNI DURANTE IL 

PERIODO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA E DELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a. l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

c. con i  Decreti  del  Presidente del  Consiglio dei Ministri  dell’8  e del  9 marzo 2020 sono state emanate
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del 11 marzo
2020, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;

d. con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte tra l’altro, al sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PREMESSO altresì che 
e. con  Deliberazione  n.  128  del  11/03/2020  la  Giunta  Regionale  ha  programmato  risorse  pari  ad  €

7.000.000,00, eventualmente integrabili, a valere sulle risorse di cui all’Intesa Rep. Atto 83/CU in materia di
servizi socio-educativi per la prima infanzia, acquisite al bilancio 2020 sulla Missione 12 Programma 05, per
fornire un sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per
emergenza COVID-19;

f. con  Deliberazione  n.  170  del  7  aprile  2020  la  Giunta  ha  approvato  un  Piano  per  l’emergenza
socioeconomica  COVID-19  mobilitando,  tra  le  altre,  tutte  le  risorse  ancora  disponibili  a  valere  sulla
programmazione  del  POR  Campania  FSE  e  sul  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  relativo  ai  tre  cicli  di
programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle diverse
fonti che ne concorrono al finanziamento;

g. con  la  Deliberazione  n.  171  del  7  aprile  2020  la  Giunta  regionale  ha  dato  attuazione  al  Piano  per
l’emergenza socio-economica della Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle
misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le
modalità e i criteri indicati all’allegato 1 alla medesima delibera;

h. con la succitata Deliberazione sono state integrate le risorse già programmate con DGR n. 128 dell’11
marzo 2020, per un ulteriore importo di € 7.000.000,00 a valere su quelle disponibili nel bilancio regionale,
destinando alle famiglie residenti in Campania con figli al di sotto dei quindici anni il complessivo importo di
Meuro 14 mediante l’attivazione di procedure di evidenza pubblica analoghe a quelle previste dalla predetta
DGR, anche avvalendosi delle strutture in house della amministrazione regionale;

i. l’allegato alla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 prevede l’erogazione, in favore delle famiglie, di un
bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e
socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting;

j. il succitato allegato prevede altresì che il contributo venga assegnato ed erogato alle famiglie fino ad un
importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:
- €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);
- €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi);

k. le Deliberazione di Giunta Regionale n. 128/2020 e 171/2020 hanno demandato alla Direzione Generale
per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie l’adozione degli adempimenti consequenziali per l’attuazione della
misura ed in particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di
economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;

CONSIDERATO che 
a. in attuazione della Deliberazione n. 128 del 11/03/2020, con Decreto Dirigenziale n. 148 del 26/03/2020,  la

Direzione Generale per le Politiche Sociali  e Socio Sanitarie (50.05.00), ha affidato alla Fondazione IFEL
Campania  l’attuazione  delle  misure  finalizzate  al  sostegno  alle  famiglie  residenti  in  Campania  per
l’accudimento dei  figli  al  di  sotto dei  quindici  anni  durante il  periodo di  sospensione dei  servizi  educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19 CUP B29E20000080001, per un
importo di € 667.500,19 IVA compresa;

b. che in data 03/04/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania e la Fondazione IFEL
Campania Rep. N. CV/2020/0000124 per l’importo di € 547.131,30 oltre IVA;

c. che in  data  11/04/2020 è stato richiesto alla  Fondazione IFEL Campania  di  presentare un’offerta tecnica
economica integrativa in attuazione ai nuovi indirizzi della Giunta Regionale e nel rispetto dei principi del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



RILEVATO che
a. occorre  provvedere  a  dare  immediata  attuazione  alle  disposizioni  della  Giunta  Regionale  di  cui  alla

Deliberazione  n.  171  del  7  aprile  2020  in  ragione  del  perdurare  del  periodo  di  sospensione  dei  servizi
educativi  dell’infanzia  e  delle  scuole  di  ogni  ordine e  grado per  emergenza  COVID-19  e  nelle  more  del
perfezionamento dell’integrazione del servizio affidato alla Fondazione IFEL Campania;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nelle more del perfezionamento dell’integrazione del servizio affidato
alla Fondazione IFEL Campania, all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di misure straordinarie di
sostegno alle famiglie residenti  in Campania per l’accudimento dei figli  al di sotto dei quindici  anni durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza
COVID-19 e dei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI
a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si

intendono integralmente riportati;
b. la  D.G.R.  n.  395 del  06/08/2019  che  dispone  il  conferimento  dell'incarico  alla  dott.ssa  Maria  Somma di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
c. il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale

per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  del  D.D.  n.420  del
10/10/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

1. di  procedere,  nelle  more del  perfezionamento  dell’integrazione del  servizio  affidato alla  Fondazione IFEL
Campania,  all’approvazione  dell’Avviso  pubblico  per  l’erogazione  di  misure  straordinarie  di  sostegno  alle
famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli  al di sotto dei quindici  anni durante il  periodo di
sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19
e dei relativi Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  demandare  alla  DG  50.05  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie  l’adozione  di  tutti  i  provvedimenti
consequenziali al presente atto;

3. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  alla  Segreteria  di  Giunta  -  Registrazione  Atti  Monocratici  -
Archiviazione Decreti Dirigenziali, al BURC e, ai fini della più ampia diffusione dell'informazione, di provvedere
alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it

Il Direttore Generale

         Dott.ssa Maria Somma
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#conlefamiglie 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

DG 50.05 – DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE 

 

PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA  
MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI 

MISURA 5 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI 

 

AVVISO PUBBLICO 

. 

Misure straordi arie di sosteg o alle fa iglie reside ti i  Ca pa ia per l’accudi e to dei figli al 
di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’i fa zia e 

delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19. 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali  

L’e e ge za dovuta alla diffusio e del COVID 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta regionale 

della Campania adottassero provvedimenti che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e 

comportano una riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura rivolti ai minori.  

Per tali motivazioni, la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n 170 del 07/04/2020, ha 

approvato il Pia o pe  l’e e ge za so io-economica della Regione Campania , contenente misure 

integrate di sostegno alla popolazione e di contrasto alla crisi economica, e con successiva deliberazione n 

171 del 07/04/2020, ha dato attuazione alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei 

professionisti e dei lavoratori autonomi. 

In particolare, con il presente avviso si intendono finanziare interventi di sostegno alle famiglie residenti in 

Campania per l’a udi e to dei figli al di sotto dei ui di i a i, du a te il pe iodo di sospe sio e dei 
se vizi edu ativi dell’i fa zia e delle s uole. 
Tale misura si inserisce nel quadro della strategia regionale in materia di politiche sociali e socio-sanitarie e 

di sostegno alle famiglie, delineata nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 866 del 

17/12/2018. 

Art. 2 - Risorse disponibili 

Le risorse finanziare disponibili per il presente avviso sono individuate nel Pia o pe  l’e e ge za so io-

e o o i a della Regio e Ca pa ia , approvato con DGR n 171 del 07/04/2020, a valere sulle risorse 

acquisite al bilancio 2020 della Regione Campania, sulla Missione 12 Programma 05. 

 

Art. 3 - Descrizio e dell’i terve to e i porto del sostegno economico 

Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma di un bonus per l’a uisto di att ezzatu e, 
st u e ti i fo ati i ed alt i suppo ti pe  l’a esso ai se vizi didatti i e so io-educativi e/o per le spese 

relative a servizi di babysitting. 

Il contributo è asseg ato ed e ogato alla fa iglia fi o ad u  i po to assi o di € ,  a p es i de e dal 
numero di figli, come di seguito specificato:  

a. €. ,  pe  og i u leo o  I“EE fi o a €. . ,  o p esi); 
b. €. ,  pe  og i u leo o  I“EE fi o a €. .000,00 (compresi). 

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, 

emanate a livello nazionale per le medesime finalità, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 

17 marzo 2020 e dal D.I del  a zo  ad ese pio se vizio a y sitti g, o odato d’uso di dispositivi 
digitali i dividuali att ave so le istituzio i s olasti he, e …). 

 

Art. 4. Beneficiari  

Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari, in persona di 

uno dei genitori o tutore residente in Regione Campania, che: 

- comprendano almeno un figlio minore di età inferiore ai 15 anni, iscritto a un servizio educativo o a 

una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania; 

- abbiano un ISEE fino ai 20.000,00 euro (compresi), el aso di ui all’a t. 3, lett. a) e 35.000,00 euro 
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(compresi), el aso di ui all’a t. 3, comma 2 lett. b).  

I requisiti richiesti devono essere presenti, a pena di esclusione, alla data di trasmissione della domanda di 

o t i uto, fatta e ezio e pe  l’età del i o e, che deve essere posseduta alla data del 5 marzo 2020, 

gio o di hiusu a e sospe sio e dei se vizi edu ativi pe  l’i fa zia e delle attività didatti he elle s uole di 
ogni ordine e grado, stabilita dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020. 

Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto 

dal soggetto che convive con il minore. 

Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e internazionale, per 

i uali l’i g esso del i o e i  fa iglia sia ve ificato alla data del 5 marzo 2020, che nei casi di affidamento 

preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. 

 

Art. 5. Soggetto attuatore 

La Regione Campania realizza il presente intervento avvalendosi della collaborazione della società in house 

Fondazione IFEL Campania , a ui è stato affidato o  D.D. n del 148 del 26 marzo 2020, il servizio per 

l’attuazio e del p ogetto. 
 

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande 

La presentazione delle domande di sostegno economico dovrà essere effettuata, a pena di esclusione ed 

inammissibilità della domanda, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, utilizzando esclusivamente 

l’apposita piattafo a o -line all’i di izzo https://conlefamiglie.regione.campania.it e seguendo le 

prescrizioni in essa indicate. 

In piattaforma dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a. la domanda che, a pena di esclusione ed inammissibilità, deve essere compilata on line accedendo, 

previa registrazione alla piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it, e generata dal 

sistema; 

b. un valido documento di riconoscimento del richiedente;  

c. certificazione ISEE in corso di validità; nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, la 

certificazione ISEE deve essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda ove si 

evincono i dati del minore convivente.  

La documentazione di cui alla lettera a) b) c) del presente articolo, dovrà essere completa e leggibile in tutti 

i suoi contenuti, e inviata in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio 

specificato durante la fase di compilazione). 

A tal fine, si evidenzia che il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità 

delle a te d’ide tità s adute, se za che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle 

a te i  s ade za dopo l’e t ata i  vigo e del de eto legge Ci ola e .  del  a zo  – D.L. n.18 del 

17 marzo 2020 - Proroga di validità della carta di identità indirizzata ai prefetti). 

 

 

Art. 7 - Termini di presentazione delle domande 

L’i vio della do a da di pa te ipazio e sa à possi ile es lusiva e te t a ite la piattafo a 
https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore nove del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno 

07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe. 
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Art. 8 - Condizioni di ammissibilità 

Le domande di sostegno economico sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le seguenti 

condizioni alla data di presentazione: 

- presentate dal soggetto richiedente in qualità di beneficiario in possesso dei requisiti di cui agli 

articoli 3 e 4 del presente avviso; 

- trasmesse entro i termini di cui all’a ti olo 7 del presente avviso; 

- complete della documentazione richiesta di cui al all’a ti olo 6 del presente avviso. 

Per ciascun nucleo familiare beneficiario è o se tita, pe a l’es lusio e e le eventuali ulteriori conseguenze 

di legge, la presentazione di una sola istanza.  

Al fine di evitare casi di doppi pagamenti del contributo, il genitore richiedente, nella compilazione del 

modello di domanda per la prestazio e, dov à autodi hia a e la p ese za/asse za dell’alt o ge ito e 
ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. 

Ai fi i dell’a issi ilità le spese devono essere sostenute dai soggetti, di ui all’a t. 4 del presente Avviso, 

nel periodo di sospe sio e dei se vizi edu ativi dell’i fa zia e delle s uole di og i o di e e g ado pe  
emergenza covid-19, a partire dal 5 marzo 2020. 

In linea con gli indirizzi comunitari e nazionali, la Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a 

campione, su essiva e te all’e ogazio e del sosteg o economico, sulle veridicità delle autodichiarazioni 

ese e elativa e te all’a issibilità delle spese sostenute. I  uest’ulti o aso, i soggetti campionati 

dovranno trasmettere la documentazione attestante le spese sostenute. A titolo esemplificativo i 

beneficiari del contributo, a seconda della natura delle spese sostenute e nel rispetto della normativa 

vigente, si impegnano a trasmettere fatture o documenti probatori equivalenti, copia di bonifico, MAV, 

vaglia, olletti o postale, asseg o a a io, opia dell’est atto o to he attesti l’avve uto ve sa e to, 
liberatoria del fornitore in caso di pagamento in contanti, e … 

 

Art. 9 - Assegnazione del contributo e graduatoria 

La graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata dopo la scadenza del presente avviso, in ragione 

del valore della certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

A parità di valore ISEE sarà applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data 

del 5 marzo 2020:  

- numero di figli minori di 15 anni a carico;  

- minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.campania.it, nonché sulla piattaforma 

dedicata https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli interessati.  

Il contributo sarà erogato i  u ’u i a soluzio e direttamente ai beneficiari a seguito della pubblicazione 

della graduatoria, mediante pagamenti effettuati tramite Poste Italiane S.p.A., secondo modalità che 

saranno adeguatamente pubblicizzate sulla piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it. 

 

Art. 10 Cause di decadenza e recupero del contributo 

Il diritto al bonus decade nei seguenti casi: 

- nel caso dell’a e ta e to di di hiarazioni false ovvero mendaci; 

- nel caso di mancata trasmissione alla Regione Campania della documentazione richiesta. 

http://www.regione.campania.it/
https://conlefamiglie.regione.campania.it/
https://conlefamiglie.regione.campania.it/
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La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione degli 

i po ti già pe epiti. La Regio e Ca pa ia p o ede à ai se si dell’a t. , o a , del Decreto legge 25 

marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del relativo 

importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante 

incorre nelle sanzioni penali p eviste dall’a t.  del D.P.R. . 44 / . 
 

Art.11 - Informazioni e pubblicità e Responsabile del procedimento 

Il presente avviso è reperibile sul sito sul sito della Regione Campania, all’i di izzo 
www.regione.campania.it ,  sul sito di IFEL Ca pa ia, all’i di izzo www.ifelcampania.it e sul BURC.  

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cecilia Sannino, dirigente 

della UOD 02 della DG 50.05 Politiche Sociali e Socio Sanitarie. 

Per le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di 

partecipazione, alla documentazione da allegare e all’erogazione del contributo sarà attivo un supporto 

operativo ed un servizio di help desk, dall’ape tu a e fi o alla hiusu a dei te i i, dal lu edì al ve e dì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando email e numero 

verde dedicati. Gli stessi saranno adeguatamente pubblicizzati sulla piattaforma 

https://conlefamiglie.regione.campania.it. 

 

Art. 12 - Tutela della privacy 

Tutti gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela del 

diritto alla privacy possono essere richieste a mezzo mail all’i di izzo dg.500500@pec.regione.campania.it.  

La Regione Campania tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

Per il perseguimento delle predette finalità la Regione Campania, quale Titolare del Trattamento, anche per 

questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei partecipanti a detto 

avviso potrà essere affidato, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno 

del trattamento che curerà la formazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed 

archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e 

modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle 

operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. 

I dati verranno co se vati i  u a fo a he o se ta l’ide tifi azio e delle i te essate pe  u  a o di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in 

ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le 

informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Campania, che rivestono la 

qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle 

finalità del trattamento. 

Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso 

alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per 

l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di 

trattamento. 

http://www.regione.campania.it/
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Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati i hiesti dall’e te dete i a o, 
l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla pa te ipazio e all’Avviso. 
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui: 

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o 

a ellazio e di itto all’o lio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016); 

- il di itto di evo a del o se so al t atta e to pe  i dati di ui all’a t.  pa .  a t.  o. , lett. ). 
Titolare del trattamento è la Regione Campania. Il DPO (Data Protection Officer) che può essere contattato 

all’i di izzo email: dpo@regione.campania.it. 

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei 

dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni 

effettuate sui dati riferiti. 

Art.13 - Allegati al presente avviso 

Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il modello della domanda di ammissione 

al contributo e dichiarazioni sostitutive (All. 1). 

 

Art. - 14 Foro competente 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Napoli. Per tutto 

ua to o  p evisto si i via all’a t.  o a II del odi e di p o edu a ivile. 
 

mailto:dpo@regione.campania.it


 

 

 

 

Allegato 1 

 

#conlefamiglie 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

DG 50.05 – DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE 

 

PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA  
MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI 

MISURA 5 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Misure straordi arie di sosteg o alle fa iglie reside ti i  Ca pa ia per l’accudi e to dei figli al di sotto dei 
quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’i fa zia e delle scuole di og i ordi e e 

grado per emergenza covid-19. 

 

  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTT. 46 - 47 DPR 445/2000 

 

 

Codice domanda _____ 

 

Il sottoscritto genitore/tutore 1 

Nome cognome   ______________________________ 

Genere F/M   ______________________________ 

Codice Fiscale   ______________________________ 

Luogo e data di nascita   ______________________________ 

Recapiti (cellulare/ fisso)  ______________________________ 

Mail o Pec   ______________________________ 

 

 Dati genitore/tutore 2  

Nome cognome   ______________________________ 

Codice Fiscale   ______________________________ 

 

 In qualità di genitore/tutore unico (se del caso) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSAPEVOLE  

che l’e ogazio e di u  sosteg o economico è destinato ai nuclei familiari residenti in Campania per l’a udi e to 

dei figli al di sotto dei ui di i a i du a te il pe iodo di sospe sio e dei se vizi edu ativi dell’i fa zia e delle s uole 

di ogni ordine e grado per emergenza covid-19 

 

CHIEDE 

la corresponsione del bonus pari a _______________ (valore entro il limite massimo consentito dall'ISEE), 

riconosciuto ell’a ito delle isu e p eviste dal Pia o pe  l’e e ge za so io-economica della Regione Campania.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 

atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii. nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

 di essere genitore di n___ figli conviventi di età inferiore ai 15 anni alla data del  5 marzo 2020, iscritto/i 

a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania; 

 di esse e ge ito e affidata io, di u  i o e, ei te i i di ui all’a t. 4 dell’Avviso Pu li o, ; 

 di essere residente in un Comune della Regione Campania e/o di essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari); 

 di avere un reddito ISEE familiare pari ad EUR ___________________; 

 di essere genitore dei seguenti minori di 15 anni alla data del  5 marzo 2020: 

- Codice fiscale minore 1__________nato il _______ frequentante la scuola primaria/secondaria 

denominata_____________ Indirizzo _______________ Città _____________ Provincia _________ 

- Codice fiscale minore 2__________nato il _______ frequentante la scuola primaria/secondaria 

denominata_____________ Indirizzo _______________ Città _____________ Provincia _________ 

- Codice fiscale minore n__________nato il _______ frequentante la scuola primaria/secondaria 

denominata_____________ Indirizzo _______________ Città _____________ Provincia _________ 

-  

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che, qualora la documentazione richiesta non sia inviata nelle modalità indicate 

o sia priva dei requisiti richiesti, la Regione Campania è titolata a dichiarare inammissibile la domanda; 



 

 

 

 

 di essere a conoscenza che il contributo viene assegnato in ordine al valore della certificazione ISEE, nel 

ispetto delle p io ità i di ate ell’Avviso e fino ad esaurimento dei fondi disponibili (art. 9 Avv. Pubb.); 

 di non aver usufruito alla data di sottoscrizione della presente domanda, né intende usufruire, di 

incentivi e/o indennità e/o agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per le medesime 

finalità, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 

2020 (ad esempio servizio baby sitti g, o odato d’uso di dispositivi digitali i dividuali att ave so le 

istituzio i s olasti he, e …); 

 di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli, anche a campione, di quanto espressamente 

dichiarato e delle spese effettivamente sostenute (art. 8 Avv. Pub.) e delle eventuali cause di decadenza 

e recupero del contributo da parte della Regione (art. 10 Avv. Pub.); 

 di essere consapevole che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 (Reg. UE 

Codice protezione dei dati pe so ali), ai fi i dell’attuazio e del p ese te avviso. 

 di ave  p eso visio e della i fo ativa sul t atta e to dei dati pe so ali ai se si dell’a t.  dell’Avviso 
Pubblico e di prestare esplicito consenso. 

 

ALLEGA: 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Documento di riconoscimento valido 

La paternitá della domanda e degli allegati è da 

attribuirsi a  
 [NOME] [COGNOME] 
quale unico sottoscrittore consapevole delle 

responsabilità civili e penali in caso di falsità di 

essa. 

 


