FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO
in breve PHARMA.COM
SRL UNIPERSONALE
Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM)
C.F. – P.IVA 01886650447

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI UN SATURIMETRO A FAMIGLIE COMPOSTE
ESCLUSIVAMENTE DA SOGGETTI NATI PRIMA DEL 1 GENNAIO 1951
L’AMMINISTRATORE UNICO
della Farmacia comunale e servizi Fermo srl unipersonale
preso atto che l’assemblea soci della Farmacia comunale e servizi Fermo srl unipersonale, a
seguito di un precedente accordo del socio con le unioni sindacali CGIL-CISL.UIL, con delibera del
10/12/2020 ha destinato uno specifico fondo per la concessione di 450 saturimetri a famiglie
composte esclusivamente da soggetti nati prima del 1 Gennaio 1951.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Possono presentare domanda tutti i residenti nel Comune di Fermo purché, il proprio stato di famiglia
anagrafico, alla data di presentazione della domanda, sia composto esclusivamente da soggetti nati
prima del 1 Gennaio 1951;
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Nel caso in cui le domande pervenute fossero inferiori o pari a n. 450, verranno assegnati, ai
richiedenti, tutti i saturimetri messi a disposizione per la presente iniziativa.
Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori al n. di 450, si procederà alla selezione dei
beneficiari con le seguenti modalità:
-

N. 350 a seguito della predisposizione di una graduatoria, formata sull’ordine di arrivo delle
domande;
N. 100 a seguito della predisposizione di una graduatoria, formata sulla base del valore ISEE.

Per ogni stato di famiglia anagrafico è possibile presentare una sola domanda. Nel caso di
presentazione di due o più domande, da parte di richiedenti facenti parte dello stesso stato di famiglia
anagrafico, le domande successive alla prima verranno escluse.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata, su apposito modello predisposto dalla Farmacia comunale e
servizi Fermo srl unipersonale, scaricabile dal sito internet www.comune.fermo.it e
www.farmaciacomunalefermo.com, entro il giorno

24 DICEMBRE 2020

La domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, con allegato il documento di riconoscimento, in
corso di validità, del richiedente e l’informativa privacy sottoscritta, potranno essere presentati:
•

•

in formato pdf o p7m tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
08961@pec.federfarma.it. I documenti dovranno essere trasmessi in allegato alla PEC. I
documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale oppure sottoscritti in originale
cartaceo e successivamente scansionati unitamente alla copia del documento d’identità;
in busta chiusa mediante consegna a mano presso:
o FARMACIA COMUNALE E SERVIZI FERMO SRL UNIP. Viale Medaglie d’oro
n. 152 Fermo (FM);

All’atto della consegna della domanda verrà rilasciata una ricevuta di ricevimento con indicato il
numero di protocollo, il quale sarà riportato, in sostituzione dei dati anagrafici del richiedente, nella
eventuale graduatoria finale.
Non è ammessa altra modalità di consegna.
La mancanza della sottoscrizione o della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
del richiedente comporta l’esclusione.
La presenza, all’interno del proprio stato di famiglia anagrafico, di un soggetto nato dopo il
31/12/1950 comporta l’esclusione.
La mancata indicazione del valore ISEE, nella domanda, comporta l’esclusione dalla sola graduatoria
formata sulla base del valore ISEE.
ALTRE DISPOSIZIONI
La Farmacia comunale e servizi Fermo srl unipersonale procederà all’istruttoria delle domande
effettuando idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Procederà al
trattamento dei dati personali raccolti in sede di presentazione delle domande secondo quanto previsto
dalle normative vigenti.
L’eventuale graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet www.comune.fermo.it e
www.farmaciacomunalefermo.com
Fermo, lì 10/12/2020
L’amministratore unico dott. Andrea De Santis

