
Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone

Ambito Territoriale di Bergamo

 

Avviso Pubblico per accesso al 

assistenza

EROGAZIONE 

MISURE PREVISTE 

Il fondo prevede l’erogazione di un 

cura e assistenza svolto dai caregivers delle persone

Non Autosufficienza – annualità 

ad un massimo di € 400,00 determinato sulla base del numero delle richieste pervenute.

 

REQUISITI D’ACCESSO 

I destinatari dell’avviso devono possedere i seguenti requisiti

- essere attualmente destinatari dei buoni sociali del 

2021 (Misura B2) previsti dall’Ambito

- essere beneficiarie per almeno tre mesi dei

- essere assistiti da caregiver

L’ammissione al beneficio è determinata

che presentano i requisiti di cui sopra e

 

QUANDO PRESENTARE LA

Sarà possibile presentare la domanda per l’accesso 

 
 

COME PRESENTARE LA D

Le domande dovranno essere presentate attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO del

territoriale di Bergamo, seguendo il seguente percorso: SPORTELLO TELEMATICO 

PRESENTARE ISTANZE – AMBITO TERRITORIALE

https://www.ambitodibergamo.it/act

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) oppure della tessera CNS con PIN.

Per ulteriori informazioni ed assistenza, 

 

INFORMATIVA SUL TRAT

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali), si informano che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi 

condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di 

Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli i

suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate da persone autorizzate e tenute alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 

di dar corso alla valutazione della domanda.

 

Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone

Ambito Territoriale di Bergamo

per accesso al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 

assistenza del caregiver familiare 

EROGAZIONE BUONO UNA TANTUM 
 

Il fondo prevede l’erogazione di un BUONO UNA TANTUM finalizzato a riconoscere il ruolo di 

cura e assistenza svolto dai caregivers delle persone destinatarie dei buoni sociali del 

annualità 2021 (Misura B2), per un importo da un minimo di 

determinato sulla base del numero delle richieste pervenute.

 

devono possedere i seguenti requisiti: 

attualmente destinatari dei buoni sociali del Fondo Non Autosufficienza 

previsti dall’Ambito con Avviso Pubblico del 19 marzo 2021

beneficiarie per almeno tre mesi dei predetti buoni; 

caregiver familiare. 

determinata sulla base di apposita richiesta da parte delle

di cui sopra e fino ad esaurimento dei fondi disponibili

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Sarà possibile presentare la domanda per l’accesso dal 15 settembre al 15 ottobre 2021.

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO del

di Bergamo, seguendo il seguente percorso: SPORTELLO TELEMATICO 

AMBITO TERRITORIALE-DISTRETTUALE al seguente link:

https://www.ambitodibergamo.it/action%3Ac_a794%3Aambito.territoriale

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) oppure della tessera CNS con PIN. 

ed assistenza, contattare i Servizi Sociali del proprio

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali), si informano che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi 

condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di 

Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le 

suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate da persone autorizzate e tenute alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità 

di dar corso alla valutazione della domanda. 

Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone 

Ambito Territoriale di Bergamo 

sostegno del ruolo di cura e 

finalizzato a riconoscere il ruolo di 

destinatarie dei buoni sociali del Fondo 

, per un importo da un minimo di € 200,00 

determinato sulla base del numero delle richieste pervenute. 

Fondo Non Autosufficienza – annualità 

19 marzo 2021; 

apposita richiesta da parte delle persone 

fondi disponibili. 

settembre al 15 ottobre 2021. 

Le domande dovranno essere presentate attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO dell’Ambito 

di Bergamo, seguendo il seguente percorso: SPORTELLO TELEMATICO – 

l seguente link: 

ion%3Ac_a794%3Aambito.territoriale 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di 

proprio Comune. 

SONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali), si informano che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli relativi a 

condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di 

Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

nteressati o comunque acquisiti per le 

suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure 

fornire gli stessi comporterà l’impossibilità 



I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti 

ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione 

degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con 

esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da 

disposizioni di legge o di regolamento. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del 

trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i 

presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

- al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati – RPD) al 

seguente indirizzo e-mail: RPD@comune.bg.it 

oppure 

- al Comune di Bergamo, in qualità di Titolare, Piazza Matteotti, 3 – 24122 Bergamo – al 

seguente indirizzo e-mail: protocollo@cert.comune.bergamo.it 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 

Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

 

                                                                                      F.to Gaspare Passanante* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 

documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato 

firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82). 


