n. 75 del 9 Dicembre 2019

La Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania

Comune di Frignano Prot. N.0015135 del 12-12-2019 - arrivo

Visti:
-L’Art. 16 della Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 che recita: “La Giunta regionale, per
l'attuazione delle misure di accompagnamento, promozione e sostegno per il riutilizzo dei beni
confiscati alla criminalità organizzata nonché per le misure di sostegno alle vittime della
criminalità può avvalersi […] della fondazione Politiche integrate per la sicurezza (POLIS)
della Regione Campania”;
-La Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54 “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno
socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati
intenzionali violenti e dei loro familiari”, in particolare gli artt.1 e 2 e l'art.8;
-La Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 22/10/2019, con la quale si approva Schema di
Regolamento regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 22 dicembre
2018, n. 54 "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio educativo, scolastico e
formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro
familiari”;
-La Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 4/12/2019, con la quale si prende atto
dell'approvazione, con osservazioni, da parte del Consiglio Regionale nella seduta del 27
novembre 2019, del "Regolamento Regionale in attuazione dell'art. 5, comma 1 della legge
regionale 22 dicembre 2018 n. 54 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socioeducativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati
intenzionali violenti e dei loro familiari)”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 517
del 22/10/2019, pubblicato su BURC numero 73 del 5 dicembre 2019;
Considerato:
-che ai sensi dell'art. 2 co. 2 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 22
dicembre 2018, n. 54 la Fondazione Pol.i.s. provvede alla determinazione del numero e degli
importi di contributi per il sostegno socio - educativo, scolastico e formativo, distinti per le
categorie di studio di cui all'art. 4 della L. R. 54/2018, e pubblica con cadenza annuale un
avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributi da parte dei soggetti
beneficiari che indica gli importi massimi erogabili e differenziati per tipologia di studi;
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RENDE NOTO IL PRESENTE
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AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di contributi previsti dalla Legge Regionale 22 dicembre
2018, n. 54: “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e
formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro
familiari”.
Art. 1
(Oggetto e Finalità)
I. Il presente Avviso pubblico disciplina la presentazione delle domande per l'assegnazione
dei contributi previsti dalla Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54 dal titolo: “Istituzione
del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle
vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”, riservato agli
alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola
secondaria di secondo grado, agli studenti delle università e a coloro che frequentano corsi
di formazione.
Art. 2
(Misure per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo)
I. Per l'anno scolastico 2019/2020 gli importi massimi erogabili dei contributi, distinti per
categorie di studio, per un numero massimo di 250 interventi per il sostegno socioeducativo, scolastico formativo sono i seguenti:
a) 1000 euro per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria;
b) 1500 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
c) 2000 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;
d) 2500 euro per gli studenti delle università;
e) 1500 euro per gli iscritti a corsi di formazione professionale.
II. Una percentuale pari al cinque per cento dei contributi per il sostegno socio-educativo,
scolastico e formativo è riservata ai soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
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Art. 3
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(Requisiti dei soggetti beneficiari)
I. Possono usufruire dei contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo di cui
all’articolo 2 del presente avviso coloro i quali siano in possesso dei requisiti di accesso di cui
all'articolo 3 della legge regionale n. 54/2018 e siano iscritti alla scuola dell'infanzia e scuola
primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado,
all'Università e ai corsi di formazione professionale, che:
a) abbiano conseguito all'esito dell'anno scolastico 2018/2019 la promozione alla
classe superiore o l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o
diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato;
b) se studenti universitari, abbiano superato almeno un esame nell'anno
accademico 2018/2019;
c) se iscritti a corsi di formazione professionale e master, presentino la
certificazione di frequenza.
II. Il requisito di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non è richiesto per i
soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
III. I requisiti di cui al presente avviso devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda.
Art. 4
(Modalità e termini di presentazione della domanda)
I. Le domande, redatte secondo l'allegato modello, per l'assegnazione del contributo per il
sostegno socio-educativo, scolastico e formativo, sottoscritte dal richiedente - o, qualora il
richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore - con
allegata fotocopia di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle
dichiarazioni di seguito indicate:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo l'allegato modello, attestante
l'assenza delle condizioni ostative ed il possesso delle qualità di cui all'art. 3 della legge
regionale n. 54/2018;
b) specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto;
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c) documentazione attestante per lo studente la qualità di vittima, di orfano o di figlio di vittima
della criminalità;
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d) indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico/accademico/formativo
2019/2020 ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico/accademico/formativo
nell'anno 2018/2019, sede, indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'istituto scolastico;
e) indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 2,
comma II;
f) dichiarazione relativa al reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), o,
in mancanza, la dichiarazione sostitutiva semplificata - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera
o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello
conforme all'allegato all' avviso, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare
risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare
immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il
reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.
II. Le domande per l'assegnazione dei contributi per il sostegno socio-educativo, redatte in
carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Fondazione
Pol.i.s.:
-a mani presso la sede operativa in Via Raffaele de Cesare, 28 Napoli;
- mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Fondazione Pol.i.s., Palazzo
Santa Lucia, Via Santa Lucia, 81-80132, Napoli;
-attraverso
l'uso
di
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
pec:
fondazione.polis@pec.regione.campania.it con le modalità di cui all'art. 65, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
III. Le domande per l'assegnazione dei contributi per il sostegno socio-educativo relative
all'anno scolastico 2019/2020 devono essere presentate o spedite entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Campania; a tal fine fa fede la ricevuta rilasciata dalla Fondazione Pol.i.s all'atto di
ricevimento della domanda, ovvero la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di
spedizione, ovvero la data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante
dalla ricevuta di avvenuta consegna.
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Art. 5
(Istruttoria delle domande)
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I. L'istruttoria delle domande è svolta dalla Fondazione Pol.i.s.
II. Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori alla soglia delle risorse, la
graduatoria dei beneficiari è elaborata tenendo conto dei valori ISEE, partendo
dall'indicatore di reddito più basso, ovvero sono finanziati prioritariamente gli studenti con
ISEE più bassi.
Art.6
(Assegnazione dei contributi)
I. I contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo delle vittime innocenti di
camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari sono assegnati entro
quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della
domanda, prevista dal presente avviso.
Art.7
(Disposizioni finali)
I. Ad esito dell'erogazione dei contributi, e comunque con cadenza annuale, la Fondazione
Pol.i.s. presenta alla Giunta regionale una relazione sulla gestione dei contributi di cui al
presente avviso e può proporre la destinazione di eventuali residui ad ulteriori forme di
sostegno alle vittime e alle loro famiglie, da definire con delibera di Giunta regionale.

Il Presidente
F.to Don Antonio Palmese
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Alla Fondazione Pol.i.s della Regione Campania
Palazzo Santa Lucia – Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
pec: fondazione.polis@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Domanda per l’assegnazione del sostegno socio-educativo, scolastico e
formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali
violenti e dei loro familiari. Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54.
La/Il sottoscritta/o autocertifica e dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false
dichiarazioni accertate dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera:
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GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE 1
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

C.
F.

GENERALITÀ DELLO STUDENTE (se diverse dal richiedente)
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

C.
F.

1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente – o qualora il richiedente sia minore o
incapace, dall’esercente della responsabilità genitoriale o del tutore – e accompagnate da fotocopia di valido
documento di identità.
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RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE
TELEFONO

PROVINCIA
cellulare

CAP

fisso

EMAIL
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IBAN2:____________________________________________________________________
ISTITUTO DI CREDITO____________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione di un sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime
innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari, da attribuire in quanto:3

1.



Alunno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria



Alunno della scuola secondaria di primo grado



Alunno della scuola secondaria di secondo grado



Studente universitario (iscritto a corsi di laurea o a corsi post/laurea)



Iscritto ad un corso di formazione professionale

Il richiedente/studente dichiara di essere:4

A. Vittima innocente di un reato di camorra o di un reato intenzionale violento
B. Genitore di vittima innocente di un reato di camorra o di un reato intenzionale violento
C. Coniuge di vittima innocente di un reato di camorra o di un reato intenzionale violento
D. Orfano/figlio di vittima innocente di un reato di camorra o di un reato intenzionale violento

2 Intestato al richiedente

3 Barrare la casella di interesse
4 Barrare la lettera corrispondente
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E. Fratello o sorella di vittima innocente di un reato di camorra o di un reato intenzionale
violento
F. Nipote di vittima innocente di un reato di camorra o di un reato intenzionale violento
2. Il richiedente/studente dichiara, inoltre che:
a) la vittima non ha concorso, anche colposamente, alla commissione del reato oppure di
reati connessi al medesimo, ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale;
b) che la vittima non è stata condannata con sentenza definitiva e non è stata sottoposta a
procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
Comune di Frignano Prot. N.0015135 del 12-12-2019 - arrivo

di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
c) che per il richiedente ricorrono le stesse condizioni di cui alla lettera b);
d) che il richiedente è totalmente estraneo agli ambienti criminali;
e) che non risultano suoi congiunti, conviventi o affini entro il secondo grado, e comunque
sul presupposto necessario di un rapporto di convivenza al momento in cui si è verificato
l’evento criminoso o attuale di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per
l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui al Decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche ed integrazioni, oppure di soggetti
sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis del
codice di procedura penale;
f) di non essere destinatario, al momento della presentazione dell’istanza, di alcun
beneficio previsto a favore delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo o delle
vittime del dovere;
3.

Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili) e

gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima innocente
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AUTORITÀ
DECRETO

CHE

HA

EMANATO

IL

5

SEDE DELL’AUTORITÀ6
VITTIMA

DATA E

DATA

NUMERO
DEL
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DECRETO7

NUMERO

DECEDUTA
NELL’EVENTO:

____/____/_____

___________
 SI

 NO

DATA, LUOGO E ALTRI ELEMENTI UTILI

In alternativa, il richiedente dichiara di essere in possesso della seguente documentazione:8


di una sentenza penale di primo grado che lo individua come vittima del reato;



di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che definisce il giudizio per essere

rimasto ignoto l’autore del reato;


di un provvedimento di altra autorità competente (se in suo possesso) che attesta la

sua estraneità e quella della vittima al fatto costituente reato e la sua conclamata
innocenza;


altro_______________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5 Compilare solo in caso di riconoscimento in base alla legge 122/2016
6 Compilare solo in caso di riconoscimento in base alla legge 122/2016
7 Compilare solo in caso di riconoscimento in base alla legge 122/2016.
8 Barrare la casella di riferimento
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4. Il richiedente/studente dichiara di essere un soggetto in situazioni di disabilità di cui alla
legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni.
5. Il richiedente/studente dichiara che:
È iscritto per l’anno scolastico / accademico /formativo 2019 – 2020 presso:


scolastico9____________________________________

l’Istituto

sito

in

_______________________________________________________________
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Via ____________________________________________________________
Tel. _____________________________


L’Università degli studi____________________________________________ Dipartimento
_________________________________________________________

Corso

di

laurea/master ________________________________________________________ sita in
_______________________________
Via_________________________________________________________________

Tel.

______________________________


Ente

di

Formazione_______________________________________sito

in

_______________________________________________________________
Via ____________________________________________________________
Tel. _____________________________
6. Il richiedente/studente dichiara che 10:
 Ha conseguito, all’esito dell’anno scolastico 2018 – 2019 la promozione alla classe
_______________________________________________________________________11;
 Ha conseguito il Diploma di scuola secondaria di I° grado nell'anno scolastico 2018/2019;
 Ha conseguito il Diploma di scuola secondaria di II° grado nell'anno scolastico 2018/2019;
 Ha superato con esito positivo almeno un esame del corso di laurea nell’anno accademico

9 Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico
10 Sezione da non compilare in caso di studente con disabilità
11
Indicare per esteso la classe, il livello e grado scolastico (es: classe terza, scuola secondaria di primo

grado)
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2018 – 2019.
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7. Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare è la seguente:
SITUAZIONE ECONOMICA
Reddito ISEE 2018 (Indicatore della situazione Euro______________________________
economica equivalente).
O in mancanza dell’ISEE la situazione
economica si ottiene sommando:
a)i redditi netti dei diversi componenti del nucleo
familiare quali risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di
obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo
certificato sostitutivo rilasciato
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte
B punto 1 del modello
CU/2018, rigo 11 del modello 730-3/2018, rigo Euro_________________________
RN1 del modello
UNICO/2018).
Euro______________________
b) Il reddito familiare delle attività finanziarie
Totale_____________________

Luogo e data
Firma del richiedente

Alla presente domanda allegare copia del documento di riconoscimento in corso di
validità del richiedente o qualora il richiedente sia minore o incapace, dell’esercente della
responsabilità genitoriale o del tutore.
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 della legge 445/2000 ai fini
“dell'istruttoria” è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione:

Copia della sentenza di primo grado relativo all’evento delittuoso che lo individua come
vittima di un reato;
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Copia del decreto di riconoscimento della qualità di vittima12
Copia del verbale di accertamento della percentuale di danno.13
Copia del Decreto di accertamento di disabilità ai sensi della legge 104/92 e successive
modificazioni.
Copia della certificazione scolastica (pagella, diploma, libretto esami universitari, frequenza
istituto di formazione professionale).
Copia della certificazione dell’Istituto di istruzione, dell'università o dell'ente di formazione
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attestante la frequenza nell’anno 2019 – 2020.
Altra documentazione che si ritenga utile

1 2
1 3

Allegare solo in caso di riconoscimento in base alle legge 122/2016
Solo per i feriti
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