
 

  

 

AVVISO PER L’ACCESSO AL FONDO “legato ZILIANI”  

PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI  

PERSONE ANZIANE FRAGILI  
 

Si avvisa la cittadinanza che per l’anno 2023 è indetto il bando per l’accesso al fondo 

“legato ZILIANI” per l’erogazione di contributi economici in favore di anziani in 

condizioni di fragilità. 

 

Destinatari del contributo: coloro che, alla data di presentazione della domanda, 

abbiano compiuto i 65 anni d’età e rispettino i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Paratico; 

- cittadinanza italiana o straniera di Stati, in condizioni di regolarità del soggiorno; 

- appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.), individuato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., pari o 

inferiore ad € 18.500,00;  

- sussistenza di almeno una delle seguenti condizione di fragilità: 

• Nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da pensione; punti 5 

• Nucleo familiare con persone invalide o anziane non autosufficienti 

certificate; punti 5 

• Nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da reddito di 

cittadinanza; punti 3 

• Contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un componente 

familiare; punti 3. 

 

Determinazione del contributo 

Per i nuclei familiari in possesso di Isee in corso di validità: 

- compreso tra € 0,00 e € 9.000,00 il valore del contributo previsto pari ad € 800,00  

- Isee da € 9.000,00 fino a € 18.500,00 il contributo è pari ad € 500,00. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza è reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.paratico.bs.it. Una 

volta compilata e debitamente firmata e corredata da tutti gli allegati è da inoltrare 

preferibilmente a mezzo mail al seguente indirizzo protocollo@comune.paratico.bs.it o 

direttamente all’ ufficio protocollo del Comune di Paratico. Chi avesse difficoltà nella 

compilazione è possibile rivolgersi all’ ufficio Servizi sociali del Comune di Paratico. 

 

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A DECORRERE DAL 

01/02/2023 E FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE E 

COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 01/12/2023. 

 

Documentazione: 

- Domanda di partecipazione al contributo economico “Legato ZILIANI”; 

- Documento di Identità del richiedente; 

- attestazione ISEE in corso di validità e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

 

 

COMUNE DI PARATICO 
Ufficio Servizi Sociali 



 

COMUNE DI PARATICO 
25030 Paratico (BS) Via dell’Assunta, 2 - Tel. 035924345 

Ufficio Servizi Sociali 
serv.sociali@comune.paratico.bs.it   l.gatti@comune.paratico.bs.it 

 

BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO “legato ZILIANI” PER 

L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 

FRAGILI – ANNO 2023 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 

Vista la Delibera di G.C. n. 142 del 25/11/2022; 

Premesso che:  

- in data 17 maggio 2022 è pervenuta al Comune copia conforme del “Verbale di pubblicazione e 

deposito di testamento” n. 21462 di repertorio e n. 8566 di raccolta dal Notaio Chiara Grazioli in 

Lonato del Garda (BS) asseverato al protocollo comunale al n. 5026/2022 relativo al lascito 

testamentario disposto dal defunto signor Francesco Ziliani;  

- con il testamento olografo sopra richiamato il signor Francesco Ziliani in vita ha istituito un legato a 

favore del Comune di Paratico corrispondente alla somma in denaro di € 100.000 (eurocentomila) da 

impiegarsi per aiutare gli anziani bisognosi residenti nel Comune di Paratico;  

- L'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS; World Health Organizaton-WHO) definisce i 65 

anni come età di passaggio alla condizione di “anziano”, mentre le Nazioni Unite (United 

Nation, UN). 

RENDE NOTO CHE: 

 

è indetto bando per l’accesso al fondo per l’erogazione di contributi in favore di persone anziane 

in condizioni di fragilità economica – anno 2023; 

 

1) Norme generali e finalità dell’intervento  

Il Comune di Paratico intende sostenere economicamente le persone anziane che si trovino 

in una condizione di fragilità, mettendo a disposizione un fondo di € 10.000,00 che, in base alle 

richieste e nel rispetto dei limiti di bilancio, potrà essere aumentato in corso d’anno. 

La presente iniziativa prevede l’erogazione una tantum, di “buoni sociali” dell’importo 

unitario massimo di € 800,00. Il contributo potrà subire variazioni in base alla disponibilità di fondi 

ed al numero di domande collocate in graduatoria. 
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2) Destinatari del contributo  

Sono destinatari del contributo coloro che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 

compiuto i 65 anni d’età e rispettino i seguenti requisiti: 

a) residenza nel Comune di Paratico; 

b) cittadinanza italiana o straniera di Stati anche non appartenenti all’Unione Europea, in 

condizioni di regolarità del soggiorno; 

c) appartenenza ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.), individuato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., pari o 

inferiore ad € 18.500,00;  

d) sussistenza di almeno una delle seguenti condizione di fragilità: 

• Nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da pensione; punti 5 

• Nucleo familiare con presenza di persone invalide o anziane non autosufficienti e 

certificate; punti 5 

• Nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da reddito di 

cittadinanza; punti 3 

• Contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un componente 

familiare; punti 3; 

 

3) Determinazione del contributo 

Per i nuclei familiari in possesso di Isee in corso di validità compreso tra € 0,00 e € 9.000,00 

il valore del contributo comunale previsto è pari ad € 800,00 mentre Isee oltre € 9.000,00 fino a € 

18.500,00 il contributo è pari ad € 500,00. 

 

4) Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza è reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.paratico.bs.it. (home page, 

ultime notizie). Una volta compilata e debitamente firmata e corredata da tutti gli allegati è da 

inoltrare preferibilmente a mezzo mail al seguente indirizzo protocollo@comune.paratico.bs.it o 

direttamente all’ ufficio protocollo del Comune di Paratico. 

Per chi avesse difficoltà nella compilazione è possibile rivolgersi all’ ufficio Servizi sociali 

del Comune di Paratico. 

 



LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE A DECORRERE DAL 

01/02/2023 E FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE E 

COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 01/12/2023. 

 

La domanda deve essere firmata e non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 

445/2000 e s.m.i.. La mancata sottoscrizione della domanda ne provoca la nullità. 

Il Comune informerà la cittadinanza in merito all’istituzione del presente fondo mediante la 

pubblicazione di un avviso cui verrà data pubblicità con i mezzi più idonei. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato 

alle autorità competenti. 

 

5) Documentazione 

Unitamente alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

1) documento di identità o carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità; 

2) attestazione ISEE in corso di validità e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

Il Comune di Paratico si riserva la facoltà di richiedere l’eventuale regolarizzazione delle 

domande non conformi a quanto espressamente richiesto, nonché di effettuare controlli per 

accertare la veridicità di quanto dichiarato.  

 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune ogni variazione che comporti il venir 

meno del diritto all’erogazione del contributo. 

 

Paratico 28/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

F.to Dott. Paolo Belussi 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento 679/2016/UE - GDPR 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Paratico saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste dal GDPR. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Paratico. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo www.comune.paratico.bs.it. Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati possono contattare il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD - 
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti ai seguenti recapiti: 
 

NOMINATIVO RPD RECAPITI TELEFONICI INDIRIZZO E-MAIL 

Enrico Iaccarino 02.303125081 - 348.5253121 rpd.paratico@studio3i.it  

 

http://www.comune.paratico.bs.it/
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Al comune di Paratico 

Via Dell’Assunta, 2 

25030 PARATICO (BS) 

Mail: protocollo@comune.paratico.bs.it 

 

BANDO PER L’ACCESSO AL FONDO “legato ZILIANI” PER L’EROGAZIONE DI 

BUONI SOCIALI 

IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE FRAGILI – ANNO 2023 

 

…l…sottoscritt ……..………………………………………………………………………………… 

nat… a………………………………prov……il…………………… residente in PARATICO (BS) 

via ………………………………….. n° ….. Tel. ………………….E mail………………………… 

 

CHIEDE 

 

LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO “UNA TANTUM” IN FAVORE DI 

PERSONE ANZIANI FRAGILI 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali a cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

 

DICHIARA 

 

- di essere cittadino italiano/straniero RESIDENTE presso il comune di Paratico e in condizioni di 

regolarità del soggiorno; 

- di avere un reddito ISEE in corso di validità pari a euro ……………………………..; 

- di appartenere ad una delle seguenti condizioni (da barrare) : 

 nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da pensione;  

 nucleo familiare con presenza di persone invalide o anziane non autosufficienti e certificate;  

 nucleo familiare il cui reddito provenga esclusivamente da reddito di cittadinanza;  

 contratto di locazione regolarmente registrato intestato ad un componente familiare; 

 

Allega alla presente domanda: 

- FOTOCOPIA della CARTA D’IDENTITA’ e dell’eventuale TITOLO DI SOGGIORNO; 

- COPIA ATTESTAZIONE ISEE E RELATIVA D.S.U.; 

- Fotocopia codice IBAN 

 

Luogo e data …………………………………….        Firma………………………………… 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento 679/2016/UE - GDPR 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Paratico saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal GDPR. Il trattamento dei dati 

personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati 

personali è il Comune di Paratico. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 

del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR è reperibile 

presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.paratico.bs.it. Ai sensi dell’art. 

38 comma 4 del GDPR gli interessati possono contattare il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD - per tutte le 

questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti ai seguenti recapiti: 

 

NOMINATIVO RPD RECAPITI TELEFONICI INDIRIZZO E-MAIL 

Enrico Iaccarino 02.303125081 - 348.5253121 rpd.paratico@studio3i.it 
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