COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ – ANNO 2015

LINEA D’INTERVENTO 1
SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

RENDE NOTO

Che presso l’Albo Pretorio e l’Ufficio Servizio Sociale è a disposizione dei cittadini il bando di selezione per la presentazione e
l’individuazione dei beneficiari dei contributi delle Azioni di contrasto alle povertà.
Possono presentare domanda tutti coloro i quali al momento della pubblicazione della Determinazione n. 531/178 del 16.12.2015
siano in possesso dei seguenti requisiti:
 residenti nel comune di SELEGAS;
 Nuclei familiari, persone singole con reddito insufficiente, per l’anno 2015 viene considerato reddito insufficiente l’indicatore della
situazione economica equivalente ISEE – di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n.109 - non superiore ad € 5.000 annui comprensivo dei
redditi esenti IRPEF, solo per particolari o complesse situazioni di bisogno e per nuclei familiari con almeno cinque componenti,
tale limite può essere elevato sino a € 6.000,00. (N.B. Può essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare);
 Potranno essere prese in considerazione anche quelle situazioni familiari in cui siano intervenute variazioni significative nella
composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi presentata,tali
variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione – ISEE corrente.
Si precisa che potranno accedere alla linea di intervento 1:
i nuclei mono genitoriali con almeno quattro figli a carico;
le persone che vivono sole con più di 60 anni d’età;
i richiedenti di età superiore ai 65 anni nel cui nucleo non vi siano componenti che possano svolgere il servizio
civico comunale.
La graduatoria dei beneficiari verrà stilata
Determinazione n. 531/178 del 16.12.2015

tenendo

presenti

i criteri

e le priorità indicati nel Bando pubblico di cui alla

La presentazione delle domande deve avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 14.01.2016 compreso, presso l’Ufficio
Protocollo della residenza Comunale.
Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dall’Ufficio Servizio Sociale
Comunale.
Selegas 16.12.2015
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giuliana Casu

