SEGRETERIE REGIONALI CONFEDERALI DELLA SARDEGNA

BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI
A BENEFICIO DI LAVORATORI E PENSIONATI
COLPITI DALL’ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 18 NOVEMBRE 2013
CGIL CISL UIL e CONFINDUSTRIA della Sardegna hanno promosso una campagna di raccolta
straordinaria di fondi, mediante una pubblica e volontaria sottoscrizione da parte dei lavoratori e
dei datori di lavoro, allo scopo di costituire risorse utili a prestare assistenza alle persone, alle comunità locali e alle aziende che abbiano patito danni a causa del gravissimo evento calamitoso del
18 novembre 2013.
A tale scopo, le suddette Organizzazioni promotrici hanno costituito un’apposita Commissione con
il compito di valutare e decidere sulle erogazioni e gli interventi che saranno programmati, sulla
modulistica da utilizzare nonché sulla rendicontazione al termine delle attività, sulla base della seguente disciplina regolamentare e di quanto sarà nel disposto dalle stesse Organizzazioni.
La Commissione ha eletto domicilio presso la sede della Confindustria Sardegna, in Piazza Deffenu n. 9 - 09125 Cagliari, al cui indirizzo andranno inoltrati, esclusivamente per posta raccomandata e nei termini indicati, i moduli compilati riportati nel presente bando e sui seguenti siti:
www.cgilsarda.it
www.cislsardegna.it
www.uilsardegna.it
www.confindustriasardegna.it
www.assindca.it; www.assindnu.it; www.assindor.it; www.confindustrianordsardegna.it
http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso le sedi regionali e territoriali di Confindustria
e CGIL, CISL e UIL della Sardegna.

Stanziamenti a favore dei lavoratori, disoccupati, pensionati e loro familiari
Beneficiari
L’intervento, che consiste nella donazione di una somma di denaro a parziale ristoro dei danni subiti e documentati, è rivolto ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori di tutte le imprese ed
enti pubblici e privati, eccettuati i titolari e i loro coadiutori familiari, nonché a ex lavoratori che si
trovino in stato di disoccupazione o che siano pensionati, i quali prestino attività o siano residenti nei comuni indicati nell’Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n. 3 del
22.11.13, n. 16 del 10.12.13, nn. 17 e 18 del 12.12.13, n. 22 del 23.01.14 e s.m.i..
Sono ammesse a contributo le spese documentate conseguenti ai danni causati dall'evento agli
immobili, impianti, arredi e anche quelle relative al loro ripristino per riparazioni, sostituzioni, pulizie, sgombero, ecc., nella casa di abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.
Sono altresì ammesse al beneficio le spese documentate conseguenti a danni causati dall’evento

all’automezzo di proprietà del richiedente o del suo nucleo familiare, nel limite di un solo automezzo per nucleo, nonché le spese documentate sostenute per il riacquisto di libri e sussidi didattici,
pagamento delle tasse scolastiche, dei servizi di mensa scolastica o delle rette d’asilo nido o scuola dell’infanzia per i componenti il nucleo familiare del richiedente frequentanti istituti, nidi o scuole
dell’infanzia, la scuola dell’obbligo o istituti d’istruzione superiore e l’università, entro il massimale
indicato per ciascun nucleo interessato.
Il contributo che sarà erogato è cumulabile con contributi pubblici e indennizzi da parte di assicurazioni o di terzi nei confronti dei quali sussista il diritto di rivalsa, entro il limite massimo dell’importo
dei danni subiti, denunciati alla Pubblica Autorità e debitamente certificati.
Modalità di accesso
I lavoratori interessati dovranno presentare domanda sull’apposita modulistica allegata al presente bando entro il 31 agosto 2015 esclusivamente per raccomandata da inoltrare a: Confindustria
Sardegna, Piazza Deffenu n. 9 - 09125 Cagliari. Sulla busta andrà riportata la dicitura: Bando Alluvione - Stanziamenti per i lavoratori. Per il rispetto dei termini farà fede la data di spedizione postale.
L’erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il danno subito
dal richiedente da parte dell’Autorità competente in seguito all’evento calamitoso; della documentazione delle spese sostenute, alla quale dovrà essere allegata l’autocertificazione per la ricognizione dei danni subiti (Scheda B - Ordinanza n. 122 del 20.11.13, corredata dal relativo inventario
o descrizione dei beni danneggiati), accompagnata da apposita perizia redatta da un professionista esperto iscritto all’Albo professionale o altra idonea certificazione.
Ove non siano ancora disponibili le ricevute o fatture relativi al riacquisto dei beni danneggiati o ai
relativi costi per i lavori di riparazione ovvero di ripristino dei beni e dei locali interessati, si potrà
allegare il relativo preventivo di spese su cui la Commissione effettuerà una valutazione finalizzata alla concessione di un’anticipazione nel limite di metà dell’importo spettante, fermo restando
che le connesse pezze giustificative dovranno essere successivamente presentate entro il termine
di mesi tre, a pena di restituzione; il saldo sarà erogato entro un mese dalla loro presentazione.
Misura del contributo
La misura massima è fissata nel 25% del valore del danno attestato, entro il massimale di:
1.

€ 1.500,00 (millecinquecento euro)

per danni alle abitazioni, arredi e suppellettili;

2.

€ 1.000,00 (mille euro)

per danni all’automezzo di proprietà del richie-,
dente, del coniuge o parenti conviventi;

3.

€

per libri, sussidi didattici e spese scolastiche.

500,00 (cinquecento euro)

I suddetti importi sono cumulabili tra di essi entro il limite massimo di € 2.000,00 (duemila euro).

Clausole finali e di salvaguardia
In tutti e tre i casi sopra descritti, i contributi erogati potranno essere riproporzionati a giudizio
insindacabile della Commissione, qualora le richieste pervenute siano superiori alle disponibilità
stanziate.
Si precisa, al riguardo, che al momento queste ammontano alla somma complessiva di €
165.000,00 (centrosessantacinquemila euro). Eventuali ulteriori interventi a favore di altri o delle
medesime tipologie di beneficiari potranno essere programmati anche successivamente, con ulteriori risorse disponibili ovvero con quelle eventualmente avanzate rispetto a questi interventi.
Si procederà prioritariamente alla liquidazione delle provvidenze in favore di quanti tra i richiedenti non abbiano ricevuto contributi da altri soggetti pubblici o privati e, successivamente,

compatibilmente con le risorse disponibili, in favore degli altri richiedenti che abbiano, invece, già
beneficiato di analoghi interventi operati da terzi.
Nel caso di domande da parte di richiedenti che siano già stati beneficiari di interventi di terzi, si
procederà alla liquidazione in loro favore di un importo differenziale, entro il tetto dei massimali
stabiliti nel presente bando, rispetto al valore dei benefici ricevuti ovvero, cumulativamente, in seconda e alternativa istanza, entro il limite della soglia percentualmente fissata del valore del danno
subito, purché vi sia sufficiente capienza delle risorse stanziate.
Tutti i richiedenti dovranno allegare alla domanda un’autocertificazione in carta libera nel quale dichiarano di non aver percepito alcun contributo da terzi per i danni subiti nell’alluvione ovvero
di aver percepito un certo aiuto in beni o in denaro, indicandone il valore, dal soggetto terzo che
viene indicato. Sarà riscontrata la suddetta autocertificazione rilasciata dai richiedenti con gli
elenchi dei beneficiari disponibili presso la Protezione civile e gli altri soggetti che abbiano erogato
simili contributi.
Si stabilisce un supplemento d’esame a valere sul presente Bando 2015 per le 23 istanze che non
sono state ammesse dalla Commissione di valutazione, pervenute da parte di lavoratori a valere
sul Bando precedente a “beneficio di imprese e di lavoratori colpiti dall’alluvione del 18 novembre
2013 in Sardegna”, pubblicato il 15 dicembre 2014 con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 gennaio u.s., senza bisogno che le medesime istanze siano ripresentate dai
richiedenti.
La Commissione terrà conto della documentazione fornita e della sua congruità con i danni dichiarati, riservandosi comunque ogni decisione idonea al soddisfacimento delle domande presentate.
Si ricorda che il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata
nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo. Inoltre, il mancato perfezionamento
oltre il termine fissato improrogabilmente comporta l’annullamento della richiesta e l’archiviazione
d’ufficio delle pratiche con conseguente perdita del diritto alla provvidenza.
E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.
La Commissione non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a
disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.
L’indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie e dell’intestatario del conto sul modello
di richiesta è condizione essenziale per dare corso all’erogazione delle provvidenze.
Le Organizzazione promotrici si riservano di disporre, ove possibile, ulteriori misure a favore delle
popolazioni e delle comunità locali interessate.
Eventuali avanzi di gestione del Fondo costituito da CGIL CISL UIL e CONFINDUSTRIA saranno
messi a disposizione della Protezione Civile regionale in Sardegna.
Per tutto quanto non previsto valgano le norme di legge in materia di raccolte pubbliche di fondi.
Foro competente per qualsiasi controversia è il Tribunale di Cagliari.
Cagliari, 24 giugno 2015
CGIL SARDA

CONFINDUSTRIA SARDEGNA

...............................................

………………………………………..

CISL SARDEGNA

UIL SARDEGNA

...............................................

………………………………………..

MODULO LAVORATORI/PENSIONATI
da inoltrare per lettera Raccomandata a Confindustria Sardegna, Piazza Deffenu n. 9 - 09125 Cagliari
Apporre sulla busta la dicitura: Alluvione Stanziamenti per Lavoratori

ENTRO IL 31 AGOSTO 2015
Data

/

/
Spett.le Commissione per l’Alluvione 2013
CGIL CISL UIL CONFINDUSTRIA
Piazza Deffenu,n. 9
09125
Cagliari

OGGETTO: richiesta di contributo straordinario a favore di persone fisiche – Alluvione novembre 2013

*Il/La sottoscritto/a

*Cod. Fisc.

*residente in Via/Piazza
CAP

n°
*Città

Prov.

E-mail

Tel./Fax:

*dipendente/collaboratore dell’azienda/ente:
sita in

Via/Piazza

n°

CCNL applicato
*pensionato dal …./…./….
*disoccupato dal …./…./….

Associazione
Ultimo datore lavoro

sito in

Ultimo datore lavoro

sito in

*dati obbligatori

CHIEDE
l’erogazione del contributo straordinario previsto dal Fondo di Solidarietà costituito da CGIL CISL UIL e CONFINDUSTRIA SARDEGNA per l’Alluvione del 18 novembre 2013, per il caso di danni (sono possibili più indicazioni):
ALL’IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E/O AGLI ARREDI
AI VEICOLI DI PROPRIETA’ DANNEGGIATI O DISTRUTTI
CONTRIBUTO SPESE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE
tramite accredito su:
Banca

*IBAN

intestato a
DICHIARA
di essere a conoscenza che nel caso in cui non sia possibile coprire la totalità delle richieste valide, si provvederà ad una liquidazione
parziale rispetto ai massimali stabiliti ovvero anche alla non erogazione della prestazione.
"Ai sensi degli artt.23 e 26 del D.lgs.196/2003 si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili,
contenuti nella presente domanda ed alla loro comunicazione alle organizzazioni promotrici nonché alle autorità e soggetti interessati ai fini della gestione dell’intervento richiesto. Si attesta altresì che al/la sottoscritto/a sono state rese mediante consegna di modulo scritto le informazioni previste dall'art. 13 D.lgs.n. 196/2003".
Si allega:
▪
copia documentazione per la ricognizione dei danni subiti al patrimonio abitativo privato (scheda B – Ordinanza n.122 del
20/11/2013 e relativo inventario) o ai veicoli danneggiati o distrutti (modulo censimento del Comune di appartenenza per danni
ai veicoli);
▪
copia fatture/preventivi per riacquisto/riparazione beni danneggiati e/o copia ricevute di pagamento e documentazione relativa
ai costi sostenuti per servizi educativi e d’istruzione per i componenti del nucleo familiare;
▪
copia perizia redatta da un perito esperto in materia e iscritto al relativo albo professionale o altra documentazione idonea;
▪
autocertificazione in carta libera di non aver percepito alcun contributo da terzi per i danni subiti nell’alluvione ovvero di aver
percepito un certo aiuto in beni o in denaro, indicandone il valore, dal soggetto terzo che viene indicato.
Distinti saluti,
(firma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMATIVA ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presente, desideriamo informarLa che ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/2003, che prevede la tutela
delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
In alcune fattispecie può trattarsi di dati cosiddetti sensibili, a tal fine ricordiamo che l'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati (articolo 26 del decreto legislativo 196/2003).
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. Il trattamento che intendiamo effettuare:
• riguarda dati di carattere istituzionale, con particolare riferimento agli obblighi contrattuali, e permette l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito sulla base dei regolamenti in vigore. I dati, in forma
aggregata, verranno utilizzati anche per elaborazioni di analisi statistica prodotte da Enti del sistema Confindustria Cgil Cisl Uil, anche in collaborazione con Enti Pubblici.
• avverrà anche con procedure informatizzate.
• I dati personali potranno pervenirci da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
2. Il conferimento dei dati é dovuto a obblighi normativi; il non conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di
erogare le prestazioni a carico del Fondo Solidarietà.
3. Il titolare del trattamento é il Fondo Solidarietà Confindustria Cgil Cisl Uil nella persona del Coordinatore pro tempore (domiciliato per la carica presso il Fondo Solidarietà Alluvione 2013 Confindustria Cgil Cisl Uil in Piazza Deffenu n. 9 a Cagliari).
La informiamo altresì che, in relazione al trattamento da noi effettuato, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7, di
seguito riportato.
Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 - Art.7
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici:
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocca dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

