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BANDO 2018 
 
 
INTERVENTI DESTINATI A SOGGETTI DISABILI FIGLI DI REGOLARI CONTRIBUENTI ONAOSI. 
 
La Fondazione ONAOSI, consapevole delle difficoltà che le famiglie con figli disabili sono chiamate ad affrontare 
quotidianamente e dell’importanza di un sostegno, anche materiale, per l’anno 2018 intende promuovere un’iniziativa di 
intervento economico ad integrazione delle risorse peculiari di ciascuno, stanziando la cifra di € 300.000,00. 
Il contributo, nei limiti di quanto stanziato, sarà attribuito ai figli disabili, di regolari contribuenti, che rientrino tra i 
soggetti beneficiari e che posseggano i requisiti indicati nel presente Bando. 
Nel caso di minori/interdetti con genitori separati, i contributi verranno erogati al genitore affidatario nel caso di 
affidamento esclusivo o al genitore presso cui è collocato nel caso di affidamento congiunto. 
La scadenza del presente Bando è fissata per il 4 ottobre 2018 (non fa fede il timbro postale) data entro la quale dovrà 
pervenire apposita domanda.  
In caso di entrambi genitori regolari contribuenti ONAOSI, al fine della partecipazione al Bando, potrà essere presentata 
un’unica istanza. 
Per l’assegnazione del contributo verrà redatta un'unica graduatoria in cui verranno inseriti i nominativi dei figli in ordine 
di reddito complessivo lordo del contribuente o del genitore superstite; 
A parità del requisito di reddito, avrà precedenza il maggior grado d’invalidità e successivamente la data di arrivo della 
domanda. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Figli disabili studenti di:  

- contribuente ONAOSI in regola con i contributi all’atto della domanda ed in forma continuativa dal 
quinquennio anteriore all’anno di scadenza del presente Bando o con contributo vitalizio; 

- contribuente ONAOSI dichiarato totalmente e permanentemente inabile all’esercizio della professione in 
regola con i contributi; 

- contribuente obbligatorio ONAOSI, in regola con i contributi, cessato dal servizio con almeno 30 anni di 
contribuzione e che mantenga la contribuzione o con contributo vitalizio; 

- contribuente volontario ONAOSI, che abbia versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 
anni e che abbia mantenuto la contribuzione o con contributo vitalizio; 

-  contribuente ONAOSI, cessato dal servizio e con almeno trenta anni di contribuzione  entro il 9/2/2010. 
 
Figli disabili non studenti, che non svolgano un’attività lavorativa autonoma o subordinata, di:  

- contribuente ONAOSI in regola con i contributi all’atto della domanda ed in forma continuativa dal 
quinquennio anteriore all’anno di scadenza del presente Bando o con contributo vitalizio; 

- contribuente ONAOSI dichiarato totalmente e permanentemente inabile all’esercizio della professione in 
regola con i contributi; 

- contribuente obbligatorio ONAOSI, in regola con i contributi, cessato dal servizio con almeno 30 anni di 
contribuzione e che mantenga la contribuzione o con contributo vitalizio; 

- contribuente volontario ONAOSI, che abbia versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 
anni e che abbia mantenuto la contribuzione o con contributo vitalizio; 

- contribuente ONAOSI, cessato dal servizio e con almeno trenta anni di contribuzione entro il 9/2/2010. 
Figli disabili non studenti non occupati di regolare contribuente ONAOSI all’atto del decesso. 
Figli disabili  studenti  di regolare contribuente ONAOSI all’atto del decesso. 
 
Il reddito complessivo lordo del regolare contribuente ONAOSI o del genitore superstite deve essere entro o pari a             
€ 90.000,00. 
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REQUISITI RICHIESTI: 
- Per i figli disabili studenti, un grado di invalidità civile superiore al 74%e un’età anagrafica inferiore a 40 anni 

alla data di scadenza del Bando; 
- Per i figli non studenti che non svolgano un’attività lavorativa autonoma o subordinata, un grado di invalidità 

civile  superiore al 74% e un’età anagrafica inferiore a 40 anni alla data di scadenza del Bando; 
- I figli disabili studenti e non studenti, riconosciuti dalla Commissione d’Invalidità Civile quale minore con 

indennità di frequenza  e riconoscimento della legge 104/92 art.3 comma 3 alla data di scadenza del Bando. 
 
Non possono partecipare al suddetto Bando: 
- i soggetti assistiti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto che usufruiscono delle prestazioni ONAOSI; 
- i contribuenti che nell’anno solare 2018 partecipano al Bando per il contributo una tantum a favore di nuclei familiari 
numerosi, disagiati e contribuenti in condizioni di comprovato disagio economico, sociale e professionale. 
 
In presenza di entrambi i genitori contribuenti potrà essere presentata una unica istanza di partecipazione ai 
Bandi ONAOSI 2018. 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  
Il contributo al lordo delle ritenute fiscali di legge se dovute sarà di € 2.500,00 
 
Nel caso di minori/interdetti con genitori separati il contributo verrà erogato al genitore affidatario nel caso di affidamento 
esclusivo o al genitore presso cui è collocato nel caso di affidamento congiunto. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

- domanda di contributo presentata dai soggetti beneficiari se maggiorenni o dal genitore o tutore qualora 
minorenni o interdetti; 

- dichiarazione dei redditi (Mod. Unico - Persone Fisiche 2018 o Modello 730/2018) del contribuente ONAOSI o 
del genitore superstite, con relativa copia della ricevuta di presentazione, del suddetto modello, all’Agenzia delle 
Entrate. Nel caso in cui non venga presentata dichiarazione dei redditi dovrà essere presentato l’eventuale modello 
CU 2018;  

- dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del compilatore; 
- certificazione attestante il grado invalidità civile ed eventuale verbale legge 104/92.  
- Informativa dati personali ai sensi degli artt.9,13,15 del GDPR 2016/679 e consenso da parte dell’interessato al 

trattamento dei dati personali. Nel caso in cui necessitino dati di categorie particolari quali quelli sanitari 
l’interessato dovrà esprimere  consenso esplicito. 

 
La documentazione dovrà pervenire alla Fondazione ONAOSI tramite posta elettronica a servizio.sociale@onaosi.it 
Il sistema informatico della Fondazione non riceve email, compresi allegati, superiori 10Mb. 
Si invita, pertanto, ad accertarsi dell’avvenuta corretta ricezione della mail telefonando ai numeri 
0755869266/267/268. 
 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA  
La domanda  sarà ritenuta ammissibile se: 
- pervenuta entro la scadenza del bando fissata per il 4/10/2018 (non fa fede il timbro postale); 
- presentata dai soggetti beneficiari se maggiorenni o dal genitore o tutore qualora minorenni o interdetti. 
 
La domanda, completa di documentazione, sarà esaminata secondo i criteri indicati nel presente bando. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.9, 13, 15  del GDPR 2016/679  
 

Ai sensi dell’art.13,15 del GDPR 2016/679 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSII, in qualità di 
Titolare  del trattamento con sede a Perugia, via Ruggero D’ Andreotto n. 8-18, tel. 075/5869511, email 
posta@onaosi.it, PEC direzione@pec.onaosi.it legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione informa che : 

� Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato scrivendo presso la sede legale dell’ONAOSI 
(Fondazione ONAOSI via Ruggero D’Andreotto n.18 – 06124 Perugia) oppure tramite email dpo@onaosi.it oppure 
dpo@pec.onaosi.it . 

� Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali per il riscontro agli Interessati, è  la Responsabile dei 
Servizi Sociali - dott.ssa Elena Satta email di riferimento elena.satta@onaosi.it ,per quanto riguarda l’attività 
d’istruttoria  amministrativa e le finalità di servizio occorrente per la messa in graduatoria dei Contribuenti in atto per 
INTERVENTI DESTINATI A SOGGETTI DISABILI FIGLI DI REGOLARI CONTRIBUENTI ONAOSI. ed eventuale assegnazione 
del CONTRIBUTO ECONOMICO . 

� I dati personali sono trattati sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle norme vigenti e 
nei limiti previsti dalla legge, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. 

� I dati personali vengono trattati strettamente nei limiti fissati dalle Autorizzazioni del Garante per la protezione dei 
dati personali. 

� Per i  dati personali di categorie particolari quali quelli sanitari l’interessato dovrà esprimere consenso esplicito.(art.9) 
� Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatizzati, con logiche rispondenti alle 

finalità perseguite dal Bando 2018 INTERVENTI DESTINATI A SOGGETTI DISABILI FIGLI DI REGOLARI CONTRIBUENTI 

ONAOSI., per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, attraverso l’adozione di specifiche 
misure di sicurezza atte a prevenirne la perdita, gli usi illeciti o non corretti, gli accessi non autorizzati, nonché per la 
tutela dei diritti del Titolare in caso di controversie 

� La Fondazione non effettua trattamento dati personali con processi decisionali automatizzati. Nell’eventualità in cui 
intenda procedere a tali forme di trattamento verrà fornita apposita informativa agli Interessati. 

� Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli e, ove previsto, di prestare il consenso ovvero la 
revoca del consenso già prestato al loro trattamento potrà comportare per la Fondazione rispettivamente 
l’impossibilità di prendere in considerazione la richiesta finalizzata all’assegnazione del contributo 

� All’interno dell’O.N.A.O.S.I hanno accesso ai dati i componenti degli Organi statutari in adempimento dei compiti 
istituzionali ed esclusivamente i dipendenti della Fondazione espressamente autorizzati nonché soggetti esterni che 
svolgono per conto della Fondazione necessari compiti di supporto a ciò autorizzati 

� I dati personali raccolti non verranno diffusi; la comunicazione a terzi degli stessi potrà essere effettuata, con le 
modalità previste dalla normativa, in osservanza di specifici adempimenti di legge, oppure a soggetti, cui sono state 
impartite le debite istruzioni, che svolgono attività funzionali e necessarie per il conseguimento dei compiti statutari e 
istituzionali della Fondazione. 

� La durata del trattamento dei dati personali forniti è entro l’anno solare 2018 mentre la loro conservazione è prevista 
per il periodo di dieci anni 

� In qualsiasi momento gli Interessati possono esercitare i diritti di accesso ai dati personali, ottenere rettifica o 
cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che lo riguardano o di revocare il consenso inviando una 
comunicazione al seguente indirizzo postale: servizio.sociale@onaosi.it 
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□_l_ sottoscritt_ _________________________________________ ricevuta l'informativa e presa visione di quanto in essa riportato 
acconsente al trattamento dei propri dati personali  con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa. 
 
 

Luogo e data …………………      Firma…………………………….. 
 

□_l_ sottoscritt_ _________________________________________ ricevuta l'informativa e presa visione di quanto in essa riportato  
acconsente  al trattamento dei propri dati di categoria particolare ai sensi dell’art 9 GDPR 2016/679 con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa. 
 
Luogo e data …………………      Firma…………………………….. 
 

 

□_l_ sottoscritt_ ________________________________________in qualità di genitore del minore_______________________________ 
ricevuta l'informativa e presa visione di quanto in essa riportato acconsente al trattamento dei dati personali 
di___________________________________ con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa 
 
Luogo e data …………………      Firma…………………………….. 
 

□_l_ sottoscritt_ _________________________________________ in qualità di genitore del minore______________________________ 
ricevuta l'informativa e presa visione di quanto in essa riportato, acconsente  al trattamento dei  dati di categoria particolare 
di_____________________________________________ ai sensi dell’art 9 GDPR 2016/679 con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa. 
 
 
Luogo e data …………………      Firma…………………………….. 
 

□_l_ sottoscritt_ ________________________________________in qualità di tutore di __________________________ricevuta l'informativa 
e presa visione di quanto in essa  acconsente al trattamento dei dati personali del pupillo con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa. 
 
 
Luogo e data …………………      Firma…………………………….. 
 
l_ sottoscritt_ _________________________________________ in qualità di tutore del minore_________________________________ricevuta 
l'informativa e presa visione di quanto in essa riportato  acconsente  al trattamento dei  dati di categoria particolare 
di_____________________________________________ ai sensi dell’art 9 GDPR 2016/679 con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa. 
 
Luogo e data …………………      Firma…………………………….. 

 


