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BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI A SOSTEGNO DELL’OSPITALITA’
VOLONTARIA LEGATA ALL’EMERGENZA UCRAINA – TRADUZIONE
ASSEVERATE DOCUMENTI
I Comuni dell’ambito di Menaggio attraverso il Fondo di emergenza e altri fondi.
Vista l’emergenza Ucraina in corso, consapevole della necessità di un intervento tempestivo e in
attesa di un intervento organico governativo, l’Azienda Sociale Centro Lario e Valli provvede protempore a fornire un modesto ristoro per coprire i costi vivi per interventi di prima-necessità atti a
favorire l’insediamento dei profughi Ucraini sul nostro territorio.
Viene quindi istituito il seguente bando per l’erogazione di buoni a sostegno dei costi sostenuti per
la traduzione asseverata dei certificati necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno presso
la Questura.
Articolo 1 – Oggetto
L’iniziativa prevede sostegni a favore dei profughi ucraini ospitati in uno dei comuni dell’ambito di
Menaggio a partire dal 24/02/2022, cittadini, enti, associazioni e parrocchie che si sono mobilitati
per l’accoglienza dei profughi Ucraini ospitati in uno dei Comuni dell’ambito territoriale di
Menaggio a copertura dei costi sostenuti per le traduzioni asseverate dei documenti necessarie per
l’iter di richiesta dei permessi di soggiorno presso la Questura.
Articolo 2 – Destinatari
Possono presentare domanda per la misura in oggetto profughi* ucraini ospitati in uno dei comuni
dell’ambito di Menaggio a partire dal 24/02/2022, dei cittadini, enti, associazioni e parrocchie che
si sono mobilitate a favore dell’accoglienza dei profughi ucraini ospitati in uno dei Comuni del
territorio di Menaggio sostenendo le spese per le traduzioni asseverate dei documenti necessarie per
l’iter di richiesta dei permessi di soggiorno presso la Questura.
Articolo 3 - Entità e tipologia dei contributi economici
I contributi economici verranno erogati, seguendo l’ordine di presentazione delle domande e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate messe a disposizione per un importo complessivo massimo pari a
€ 5.000,00.
Articolo 4 - Modalità di presentazione della richiesta
La domanda dovrà essere presentata attraverso apposito modello, disponibile presso l’Ufficio
Segreteria dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli o scaricabile dal sito internet dell’Azienda
Sociale Centro Lario e Valli (all’indirizzo www.aziendasocialeclv.it).
La domanda è considerata completa solo se compilata in ogni sua parte e integrata dai documenti
richiesti in calce alla domanda stessa.

Articolo 5 – Valutazione della domanda
A seguito della verifica del possesso dei requisiti indicati all’articolo 2, l’Azienda Sociale Centro
Lario e Valli provvederà, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda a:
 Definire l’ammontare del contributo concesso;
 Comunicare l’esito dell’istruttoria;
 Dare mandato di pagamento del contributo riconosciuto sull’IBAN indicato nella domanda.
Articolo 6 – Riservatezza
L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali e sensibili, avverranno nel pieno rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 7 - Attività di controllo e verifica
L’Azienda Sociale Centro Lario e Valli potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, idonei
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, qualora dal
controllo emerga la non veridicità, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 71, il soggetto decade dal diritto al
beneficio ottenuto (art. 75). Inoltre, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia.
ALLEGATO: domanda

