COMMISSIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO "BINDO GIACOMO CALETTI"
AVVISO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA
CONCESSIONE DI PROVVIDENZE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL
FONDO “BINDO GIACOMO CALETTI”
In esecuzione del Regolamento di attuazione delle disposizioni testamentarie – Eredità Caletti e di
esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 17 luglio 2001, la Commissione per la
gestione del Fondo Bindo Giacomo Caletti, costituita con provvedimento del Presidente della Provincia di
Ravenna n. 17 del 6 marzo 2015, pubblica il presente avviso ai fini della presentazione delle domande per la
concessione di provvidenze derivanti dalla gestione del fondo “Bindo Giacomo Caletti” attraverso l’erogazione
di benefici destinati ai dipendenti della Provincia di Ravenna in servizio o in quiescenza dalla Provincia stessa,
che si trovino in momentaneo stato di necessità.
Come stabilito all’art. 3 di detto Regolamento, le tipologie di intervento, in ordine di priorità, sono le
seguenti:
a) servizi alla persona e ambito sanitario;
b) istruzione e formazione;
c) altri sostegni economici.
I soggetti aventi diritto, nel rispetto del requisito essenziale che è il momentaneo stato di necessità, sono:
1. i dipendenti della Provincia di Ravenna, in servizio a tempo determinato e indeterminato, o in quiescenza
dalla Provincia, per se stessi;
2. i dipendenti della Provincia di Ravenna, in servizio a tempo determinato e indeterminato, o in quiescenza
dalla Provincia, per gli ascendenti (genitori) e discendenti (figli) in linea retta di primo grado, anche se
non appartenenti allo stesso nucleo familiare, per il coniuge non separato legalmente e per il partner
convivente da almeno un anno.
I soggetti come sopra indicati, dovranno presentare idonea documentazione atta a comprovare e motivare la
circostanza che determina il momentaneo stato di necessità della persona per la quale il beneficio viene
richiesto, nonché l’eventuale urgenza di ottenere il beneficio e dovranno rendere conto in dettaglio delle
spese stimate necessarie o preventivate; dovrà essere presentata successivamente, se richiesta dalla
Commissione, ulteriore documentazione comprovante il momentaneo stato di necessità, a sostegno di
quanto dichiarato.
E’ facoltà della Commissione valutare opportunamente l’erogazione di eventuali anticipazioni sull’intervento
richiesto.
E’ documento obbligatorio il certificato ISEE, in corso di validità, relativo al nucleo familiare del
richiedente ed al nucleo familiare della persona per cui il beneficio viene richiesto, non
appartenente allo stesso nucleo familiare.
La domanda per la concessione di provvidenze derivanti dalla gestione del fondo “Bindo Giacomo Caletti” e
la relativa documentazione dovranno pervenire, in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicata la
dicitura "non aprire: contiene documentazione Fondo Bindo Giacomo Caletti", utilizzando il
modulo conforme all’allegato 1), indirizzata al Al Presidente della Commissione per la gestione del Fondo
"Bindo Giacomo Caletti" c/o Provincia di Ravenna Piazza Caduti per la Libertà 2 - 48121 Ravenna, a mezzo
posta o presentata all’URP della Provincia, a valere per l'anno 2016.
La Commissione per la gestione del Fondo Bindo Giacomo Caletti valuterà trimestralmente le istanze
pervenute, salvo intervalli di tempo più brevi nel caso di riconosciuto carattere di urgenza delle situazioni
motivate nelle relative istanze.
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.provincia.ra.it/commissione-caletti Ulteriori informazioni
potranno essere richieste alla segretaria della Commissione per la gestione del Fondo Bindo Giacomo Caletti,
Sig.ra Maria Rita Ceroni, tel. 0544/258054, email: rceroni@mail.provincia.ra.it oppure al Segretario generale
della Provincia di Ravenna.
Ravenna, 28/04/2016
Il Presidente della Commissione
per la gestione del Fondo Bindo Giacomo Caletti
Claudio Casadio
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