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AVVISO PUBBLICO
INIZIATIVE PER L’ ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON
NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO RESIDENTI NEL COMUNE DI
SANT’ONOFRIO PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE O ALTRI SERVIZI.
SECONDA ANNUALITA’

Premesso
-

-

che la Giunta Regionale della Calabria, con propria Deliberazione n. 476 del 28/06/2010, ha
disposto il pagamento della seconda annualità per il sostegno alle famiglie con numero di
figli pari o superiori a quattro.
In esecuzione della delibera di G.C. N.° 45 del 3 1 Luglio 2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, il responsabile del servizio rende noto che:

Sono previsti interventi in favore dei nuclei familiari con i seguenti requisiti:
numero quattro o più figli (compresi i bambini in affido), con limite massimo di reddito ISEE
fissato in € 10.000,00.
L’ intervento di tipo economico, è finalizzato al sostegno per la fruizione di servizi essenziali
compresi nella seguente tipologia:
energia elettrica;
gas;
acqua potabile;
utenze telefoniche (telefonia fissa);
trasporti locali;
frequenza scolastica;
accesso alle strutture sportive,culturali e ricreative;
frequenza a corsi di specializzazione e per l’arricchimento culturale e professionale;
servizio di trasporto locale per i diversamente abili che devono sottoporsi alle attività
riabilitative, nonché per favorire l’accesso degli stessi disabili alle strutture diurne presenti
sul territorio e preposte alla loro integrazione sociale;
servizi socio educativi di supporto alle famiglie a sostegno della funzione genitoriale.
Questo Ente, analizzate le richieste pervenute, in accordo con i Comuni del Distretto n.1 del quale
è capofila, al fine di determinare interventi condivisi con gli stessi e le concrete necessità del
territorio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Regione Calabria. Completati gli adempimenti
prescritti, comunicherà ai beneficiari l’importo spettante, le modalità
di erogazione,
rendicontazione della spesa.
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L’Ente se necessario potrà fare richiesta di integrazione della documentazione presentata.
Il beneficio accordato, sarà determinato dal rapporto tra il fondo disponibile e il numero di
nuclei familiari presenti nel Distretto con i requisiti sopra indicati.
Coloro che siano interessati ad accedere al beneficio previsto dovranno compilare apposito
modello da richiedere presso l’Ufficio Interventi Sociali o presso l’ufficio protocollo del Comune di
Sant’Onofrio, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 da lunedì a venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 18:00
nei giorni di martedì e giovedì.
Lo stesso modello è scaricabile dal sito - www.comune.santonofrio.vv.it..
La domanda, al fine di determinare lo stato di indigenza economica, dovrà essere corredata da :
1. modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con validità per l’anno in
corso (rif. 2012).
2. Copie ultime bollette,di: energia elettrica, gas, acqua potabile, utenze telefoniche (telefonia
fissa), trasporti locali, frequenza scolastica o altre spese attinenti al seguente avviso
Le richieste dovranno essere presentate presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Sant’Onofrio entro e non oltre il 16 settembre 2013.
Le domande verranno sottoposte a verifiche reddituali, se il reddito risultante dal controllo sarà
superiore ad € 10.000,00, decadrà anche il beneficio, e i richiedenti le cui dichiarazioni risulteranno
mendaci incorreranno nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato all’albo pretorio online del sito comunale e vi rimarrà per 15
giorni.
Entro tale termine i soggetti interessati la cui richiesta non sia stata accolta, potranno presentare
ricorso indirizzato al Sindaco.
Ai sensi del D.Leg.vo n. 196/2003 i dati personali rilasciati dai soggetti che formulano l’istanza
saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Si precisa che il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare e revocare il
procedimento di cui al presente atto per giustificati motivi o per mancanza o perdita dei requisiti
predetti, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. In tal caso sarà data
comunicazione ai soggetti che avranno presentato domanda.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici Comunali al n° 0963/262088 e al
PUA Distrettuale 0963/599514.
Sant’Onofrio,li 26 Agosto 2013

L’Assessore alle Politiche Sociali
Nicola Addesi

Il Responsabile del Servizio ff
Carmelo Michenzi
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