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AVVISO INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
Delibera di Giunta Comunale n. 89

del 28.11.2019

L'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 89 del 28.11.2019 ha stabilito nell'ambito
degli interventi in favore della famiglia di sostenere i nuclei -che si trovano in stato di disagio
socio-economico.
Art. 1 - REQUISITI
Requisito essenziale:
- Residenza nel Comune di San Benedetto Ullano;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a € 3.000,00 o
autocertificazione relativa ai redditi posseduti;
- Di non godere nell'anno corrente di altri vantaggi o contributi o sostegno erogati in considerazione
della situazione di disagio da parte del comune di San Benedetto Ullano.
Requisito di precedenza:
- Trovarsi in una situazione di disagio socio-economico (stato di disoccupazione di entrambi i
coniugi, figli minori a carico, presenza di disabili) elemento che costituirà condizione di
precedenza nell'attribuzione del beneficio.
Art. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
L'intervento prevede l'assegnazione di un contributo economico finalizzato all'acquisto di beni di
prima necessità (beni alimentari e sanitari) a libera scelta della famiglia tra le tipologie elencate
presso rivenditori locali che hanno aderito.
Art. 3 - ENTITÀ' DELL'INTERVENTO
Sulla base delle domande ritenute ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate l'entità
del beneficio economico spettante a ciascun nucleo familiare interessato ammonterà ad € 50,00.
I benefìci saranno riconosciuti nei limiti delle risorse complessive messe a disposizione
ammontanti ad € 1.500,00.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata
compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione presso gli Uffici Comunali e/o
scaricabile dal sito internet istituzionale.
La domanda, compilata e sottoscritta dalla persona di riferimento del nucleo familiare, deve essere
presentata al protocollo di questo comune, con allegati:
- copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino
Extracomunitario)
- attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico o autocertificazione relativa ai redditi posseduti;
II rispetto dei termini di presentazione delle domande, come definiti dal successivo articolo 5,
costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda.
Gli uffici comunali sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il richiedente nella
Compilazione della domanda.
Art. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
II presente avviso ha validità dalla data della sua pubblicazione fino al 16 Dicembre 2019. Le
domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 6 AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
La domanda è ritenuta inammissibile se:
a) non è compilata, in ogni parte, sulla apposita modulistica e non è corredata con i documenti e le
dichiarazioni previsti nella stessa;
b) non perviene entro la scadenza prevista dal presente avviso;
e) il richiedente non ha tutti i requisiti previsti al precedente art. 1 ;
A seguito di ammissione delle domande verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto in base ai
criteri sotto riportati:
REDDITO ISEE

PUNTI

Zero

3

Da 0,1 a

1.500,00

2

Da 1.500,00 a 3.000,00

1

COMPOSIZIONE
NUCLEO
FAMILIARE

PRESENZA
MINORI

FIGLI

Figli con età compresa 0-14

2 punti per ogni figlio a carico

In caso di parità prevale la domanda presentata dal richiedente secondo la seguente priorità: numero
di figli, minor importo ISEE o reddito percepito, stato di disabilità di uno dei componenti, in
subordine successivamente si tiene conto dell'ordine di presentazione della stessa.
Art. 7 GRADUATORIA ED EROGAZIONE DELL'INTERVENTO
All'istruttoria delle domande accolte provvedono gli uffici comunali preposti che stileranno una
graduatoria ed a seguito della sua approvazione al richiedente ammesso al beneficio verranno
erogati buoni spesa da utilizzare presso le rivendite del territorio che aderiscono all'iniziativa.
Art. 8 CONTROLLI
II comune effettuerà verifiche e controlli a campione sulla della veridicità delle autocertificazioni
prodotte con le domande pervenute e in ogni momento può disporre ulteriori accertamenti e
controlli, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Art. 9 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D.lgs. n. 196/2003, art. 13)
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del
Presente Avviso saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del
procedimento per l'erogazione dell'intervento e, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L'Utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per
L'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio.
Titolari del trattamento dei dati sono i Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria
Per informazioni rivolgersi al Servizio Amministrativo del Comune di San Benedetto Ullano nei
giorni da lunedì a Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Daniela^èoffredo
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