COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM IN FAVORE DI
PERSONE E/O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO (Legge 328/2000)"
Vista la Legge quadro n. 328 del 08.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali.
Visto il Regolamento per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali approvato con D.C.C. n. 15 del
27.03.2001;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi
economici a favore di persone e/o nuclei familiari che versino in situazione di disagio economico.
OGGETTO
Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione di contributi economici, sotto forma di
tickets alimentari, a favore dei cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di disagio
economico. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto
dell’ordine di graduatoria, redatta sulla base dei criteri fissati per accedere ai suddetti benefici.
RISORSE E FINALITA’
I tickets oggetto del presente bando sono volti ad integrare il reddito familiare per quanto attiene la
gestione della quotidianità.
L’importo massimo del contributo erogato sarà pari a €. 600,00.
L’erogazione del contributo avverrà seguendo l’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle
risorse.
In caso di parità verrà data priorità alle domande che presentano un ISEE più basso.
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda per accedere al beneficio i cittadini:
- Residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto da almeno due anni, fatta salva la possibilità
di derogare a tale requisito per i cittadini soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
- Stranieri che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad anni uno (art. 41 del D.Lgs
286/98)
- Che possiedano un Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE di cui al D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n° 159) in corso di validità, relativo al nucleo familiare, pari o inferiore ad €
7.500,00;

-

Che possiedano un ISEE privo di riferimenti a difformità, irregolarità e/o incongruità;
Che non siano inseriti nel programma ministeriale S.I.A. (Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali del 26/05/2016);
Che non siano beneficiari di contributi erogati da altri Enti per le medesime finalità;
Non essere inclusi in progetti individuali per l’ inserimento lavorativo e, quindi, beneficiare
dell’assistenza continuativa o temporanea.

Sono motivi di esclusione:




la mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra;
la mancata presentazione al colloquio e/o il diniego a consentire una visita domiciliare agli operatori
sociali preposti.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Modulo richiesta contributo economico
- Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
- Carta di soggiorno e permesso di soggiorno;
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 130/2000, eseguirà appositi
controlli sulla veridicità dei dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni. Tutte le
dichiarazioni verranno trasmesse alla Guardia di Finanza per i dovuti controlli.
La domanda di partecipazione al bando va debitamente compilata su appositi modelli, disponibili
presso lo Sportello del Segretariato Sociale.
Le domande dovranno pervenire allo Sportello del Segretariato Sociale entro e non oltre il

giorno 29 Settembre 2017.
Le richieste incomplete o pervenute oltre il termine fissato non saranno ritenute valide ai fini della
formazione della graduatoria.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello del Segretariato
Sociale, sito nei locali ex Tribunale nei seguenti giorni ed orari:
Martedì
Mercoledì
Giovedì

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso i locali ex Tribunale
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso i locali della delegazione di Ponte Storto
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso i locali ex Tribunale
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso i locali ex Tribunale

Sede, 08 agosto 2017
F.to La Responsabile Area I
Dott.ssa Franca Panetta

F.to L’Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Lucia Pedicino

