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COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
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P.IVA 00246880397
p.e.c. pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

BANDO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI CHE FREQUENTERANNO
IL CORSO "Progettazione e stampante 3D con applicazioni di Realtà Aumentata e Realtà
Virtuale creatività, design e co-progettazione- II Edizione”che si terra' a Russi nel periodo
7/09/2019 – 05/10/2019
ART. 1 OGGETTO
Il Comune di Russi al fine di sostenere l'occupazione e la formazione professionale propedeutica
all'inserimento nel mondo del lavoro intende erogare un contributo ai soggetti che frequenteranno il
corso "Progettazione e stampante 3D con applicazioni di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale
creatività, design e co-progettazione- II Edizione” tenuto dalla Scuola Superiore dei Lions Clubs
"Maurizio" Panti in collaborazione con il Lions Club di Russi presso la ditta Studio T di Russi dal 7
settembre al 5 ottobre 2019.
ART. 2 REQUISITI
Possono presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

età non superiore ai 30anni ;
residenza nel comune di Russi;
condizione di non occupato ai sensi dell'art. 19 della Legge 150/2015;
non essere titolare di partita IVA .

I requisiti di previsti ai punti 1, 2 e 4 devo essere posseduti alla data del 07/09/2019 mentre per
quanto riguarda il requisito 3 il soggetto deve trovarsi nella condizione di non occupato ai sensi del
20 ai sensi dell'art. 19 della Legge 150/2015 a partire dal 01/01/2019;
ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per l'erogazione del contributo occorre aver ottenuto l'attestato di partecipazione al corso
"Progettazione e stampante 3D con applicazioni di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale creatività,
design e co-progettazione- II Edizione” che si terrà a Russi dal 07/09/2019 al 05/10/2019. Il
contributo ammonta ad € 200 per ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti nel bando fino
alla concorrenza massima di € 1.000. Qualora i soggetti aventi diritto siano superiori a 5 l'importo
assegnato a ciascuno verrà proporzionalmente ridotto fino alla limite della somma stanziata. Per
ottenere il contributo occorre non aver ottenuto altri benefici per la partecipazione al corso.
ART. 4 SCADENZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dal 19/08/2019 sarà possibile presentare domanda debitamente compilata, utilizzando il
modulo predisposto reperibile presso:
•
•

il sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.ruusi.ra.it;
Ufficio Relazioni con il Pubblico sede municipale Piazza Farini, 1 dal Lun. al ven 8,30- 13
il gio 14.30 - 17.30.

Il temine per la presentazione della domanda è il 30/09/2019
La domanda potrà essere presentata:
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•
•

via mail, all'indirizzo pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it;
a mano all'ufficio Protocollo del comune di Russi, Piazza FArini , 1 dal lun. al ven 8.30- 13
il mart. e gio 14.30 - 17.30.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro il 31 ottobre 2019 sarà redatto l'elenco degli aventi diritto previa verifica dell'effettiva
partecipazione al corso . In base al numero dei soggetti in possesso dei requisiti previsti nel bando
verrà definito il contributo da assegnare. Il contributo sarà erogato entro il 31/12/2019.
ART. 6 DECADENZA DEI CONTRIBUTI
Verrà determinata la decadenza dal beneficio e il recupero del contributo quando i richiedenti
abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso fatte salve le conseguenze penali di
tali atti così come previsto agli artt 75 e 76 del medesimo DPR;
ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E INFORMAZIONI
Per informazioni contattare l'ufficio segreteria tel 0544587618
Responsabile del procedimento Piera Ghirardini 0544587608 pghirardini@comune.russi.ra.it.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti o raccolti verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e
dell'art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 esclusivamente per le finalità previste dal bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura in oggetto, pena
l'esclusione dalla stessa.
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di altri soggetti pubblici o privati che ne
facciano espressa richiesta per finalità analoghe a quelle del bando.
Il richiedente con la domanda di partecipazione autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione del
proprio nominativo sul sito internet dell'ente per comunicazioni inerenti la presente procedura.
Russi, 16/08/2019
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Piera Ghirardini
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