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Premessa  

Nell’ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti, Fraternità Sistemi indice il 

presente Bando per sostenere le famiglie dei dipendenti della Cooperativa che all’interno del 

proprio nucleo famigliare hanno persone affette da disabilità grave o risultano non autosufficienti. 

I fondi destinati a questo bando ammontano a € 5.000,00. Il presente “Bando Disabilità 2022” lo 

abbiamo voluto dedicare al nostro collega e amico Roberto Bertolotti. Un esempio da ammirare 

per il suo spirito solidale verso il prossimo e la voglia di aiutare che ha saputo dimostrare fino 

all’ultimo giorno della sua intensa vita ma anche, la tenacia, la forza d’animo e l’attaccamento alla 

vita mostrata durante il suo lungo percorso di malattia. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa 

bene quanto abbia lottato, donando sempre un sorriso per il prossimo, con spirito positivo e senza 

mai demordere, amando la vita fino all’ultimo respiro nonostante la malattia. Per questo quale 

modo migliore per ricordarlo nei nostri pensieri e nei nostri cuori, intitolando a lui questo fondo di 

aiuto a persone che ogni giorno devono convivere con una fatica, un dolore, una battaglia. 

Articolo 1 - Soggetti del concorso  

Il presente bando prevede tre distinte figure: 

a) Il titolare del diritto, il dipendente della Cooperativa Fraternità Sistemi I.S.S.C.S. 

b) Il beneficiario, il famigliare affetto da disabilità o invalidità ed è individuato tra i seguenti 

soggetti:  

• figlio/a affetto da disabilità certificata (es. Malattie mentali, Autismo, Malattie congenite, 

Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete, Cancro ecc.) o invalidità o portatore di 

handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92;  

• famigliare del dipendente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle solo in mancanza dei genitori) 

per il quale il dipendente usufruisce dell’ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 

• famigliare convivente del dipendente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle solo in mancanza 

dei genitori) con invalidità o disabilità certificata. 

c) Il richiedente, colui che presenta la domanda di partecipazione, è il dipendente della società 

che rispetta i requisiti dell’articolo 3 del presente Bando. 

Articolo 2 – Oggetto del concorso  

Fraternità Sistemi indice, per l’anno 2022, in favore dei famigliari disabili o invalidi dei 

dipendenti della cooperativa un concorso per il conferimento di un contributo con disponibilità 

massima di euro 5.000,00 che verrà ripartito in parti uguali fra gli aderenti al presente bando. 

Articolo 3 - Requisiti per la richiesta del Bonus 

Possono richiedere il bonus disabilità 2022 tutti i dipendenti della Cooperativa che rispondano 

a uno dei seguenti requisiti:  

a) Presenza di:  

• figlio/a affetto da disabilità certificata (es. Malattie mentali, Autismo, Malattie congenite, 

Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, diabete, malattia oncologica ecc.) o invalidità o 

portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92;  

• famigliare (coniuge, genitori, fratelli e sorelle solo in mancanza dei genitori) per il quale il 

dipendente usufruisce dell’ART.3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92; 

• famigliare convivente del dipendente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle solo in mancanza 

dei genitori) con invalidità o disabilità certificata. 

b) non fruire o aver fruito, di altre proposte analoghe erogate dalla Cooperativa (Bando Borse di 

Studio).  
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Può partecipare anche chi, in presenza di uno dei precedenti requisiti, ha avviato la domanda 

all’INPS per l’utilizzo dei giorni previsti dall’art. 33 c. 3 L. 104/92. In questo caso il riconoscimento del 

Bonus avverrà solo nel momento di ricevimento dell’autorizzazione INPS all’utilizzo dei giorni 

previsti dall’art. 33 c. 3 L. 104/92 

Articolo 4 - Domanda di iscrizione 

La domanda di accesso al bonus disabilità 2022 deve essere presentata attraverso la 

compilazione del modulo che sarà possibile reperire direttamente sul nostro sito all’indirizzo 

www.fraternitasistemi.it/bandodisabilita o richiedendolo via mail a sociale@fraternita.it. 

Articolo 5 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico  

1. Per soddisfare il maggior numero di colleghi, ogni dipendente potrà presentare una sola 

domanda anche in presenza di più famigliari portatori di disabilità (es: se ho sia un figlio/a e 

anche un genitore/coniuge/fratello-sorella posso presentare la domanda o per il figlio/a o per 

il parente per il quale usufruisco della L104/92 art. 3 comma 3; 

2. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come 

individuato dall’art. 1 lettera c, esclusivamente in via telematica;     

3. Nella domanda dovranno essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (e-

mail) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte della Cooperativa; 

4. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario 

italiano, o della carta prepagata, intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non 

sono validi Iban di libretti postali; 

5. Nella domanda deve essere inserita la documentazione che attesti il diritto alla 

partecipazione al concorso (verbale di accertamento, ricevuta riepilogo domanda INPS per 

uso dei 3g previsti dalla normativa 104, autorizzazione INPS all’utilizzo dei giorni previsti 

dall’art. 33 c.3 L. 104/92, certificazione disabilità); 

6. Dopo l’invio telematico della domanda, la Cooperativa trasmetterà una ricevuta di conferma, 

all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima a conferma dell’avvenuta ricezione; 

7. La domanda deve essere trasmessa a decorrere dalle ore 00.00 del 02 dicembre 2022 e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 15/12/2022.  

Articolo 6 – Modalità di assegnazione del Bonus 

I fondi di € 5.000,00 una volta ricevute tutte le domande, e verificata la correttezza delle 

stesse, saranno suddivisi in parti uguali tra i richiedenti. 

Articolo 7 – Pubblicazione dei destinatari del bonus  

L’elenco sarà pubblicato entro il 20/12/2022 sul sito della cooperativa alla pagina 

www.fraternitasistemi.it/bandodisabilita con l’indicazione delle sole iniziali Nome.Cognome  (N.C.) 

e della quota che verrà destinato; 

Sarà inviata inoltre apposita comunicazione ad ogni soggetto destinatario del Bonus con un 

messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica aziendale indicato in fase di domanda.  

Articolo 8 – Accertamenti e sanzioni  

Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, la Cooperativa eseguirà controlli, anche a 

campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal 

richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni 

http://www.fraternitasistemi.it/bandodisabilita
mailto:sociale@fraternita.it
http://www.fraternitasistemi.it/bandodisabilita
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mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, 

i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.  

Nel caso di cui al precedente comma, la Cooperativa procederà alla revoca del beneficio e 

all’attivazione di recupero delle somme indebitamente percepite.   

La certificazione relativa a tutti i requisiti, compresi quelli di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 

e all’invalidità civile potrà essere soggetta a controlli. 

Articolo 9 – Modifiche alle domande trasmesse 

La domanda inviata non è modificabile. Per correggere ogni eventuale errore o refuso, sarà 

necessario inviare una nuova domanda. La Cooperativa istruirà soltanto l’ultima domanda valida 

ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.  

Articolo 10 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Presidente Andrea Zenoni, il coordinatore dei progetti 

sociali e i membri dell’Equipe del Comitato SOS. 

Articolo 11 – Privacy  

Si comunica che ai fini del trattamento dei dati personali (Regolamento n.679/2016/UE), il 

titolare del trattamento è Fraternità Sistemi Impresa Sociale SCS, con sede legale in Brescia, Via 

Rose di Sotto, 61.  

Si comunica inoltre che, ai sensi dell’art. 13.1.b del Regolamento n.679/2016/UE, il titolare del 

trattamento sopra indicato ha individuato come Data Protection Officer (Responsabile della 

Protezione dei Dati) la LTA S.r.l., Partita Iva 14243311009, con sede in Roma, Vicolo delle Palle, 25.  

Il DPO incaricato è il Dott. Luigi Recupero; Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede 

legale di Fraternità Sistemi in via Rose di Sotto, 61 a Brescia. In caso di istanze/comunicazioni 

scritte da inviarsi in modalità digitale il DPO può essere contattato utilizzando i recapiti 

istituzionali protocollo@fraternita.it o via PEC protocollo@pec.coopsistemi.it.  

L’informativa completa ai sensi dell’art.13 del Regolamento n.679/2016/UE è scaricabile 

all’indirizzo: https://fraternitasistemi.it/privacy/ e reperibile presso gli uffici della società. 

Articolo 12 – Note informative  

Per ogni informazione è possibile rivolgersi a uno dei soggetti sotto riportati: 

 Andreea Bilciu: +39 030 83 59 510 

 Sara Boschi: +39 030 83 59 417  

 Fabio Patucelli: +39 338 500 2756 

Brescia, 1 dicembre 2022 

Il Presidente di Fraternità Sistemi 

Andrea Zenoni 

mailto:protocollo@fraternita.it
mailto:protocollo@pec.coopsistemi.it
https://fraternitasistemi.it/privacy/
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