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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 28
Barcellona Pozzo di Gotto (Capofila)- Basicò- Castroreale-Falcone
Fondachelli Fantina-Furnari-Mazzarà Sant'Andrea- Merl - Montalbano
Elicona-Novara di Sicilia — Rodi Milici - Terme Vigliatore — Tripi

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI
INTERVENTI UNA TANTUM FINALIZZATI
AZIONE 8- PIANO DI ZONA 2013/2015
Il Distretto Socio-Sanitario 28, nell'ambito del Piano di Zona 2013/2015, ha individuato degli
INTERVENTI UNA TANTUM FINALIZZATI alla prevenzione del disagio, del rischio di povertà e
della marginalità sociale, laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinino
condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
L'intervento una tantum finalizzato viene attivato in particolari situazioni di emergenza o per esigenze
urgenti quali ad esempio:
• Spese relative al pagamento di canoni di affitto;
• Spese per utenze al fine di evitare l'interruzione nella fornitura dei servizi essenziali (luce,
gas, acqua, riscaldamento);
• Spese per bisogni alimentari per situazioni di particolare indigenza (voucher o buono spesa).
SOGGETTI DESTINATARI
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni i residenti da almeno un anno nei Comuni appartenenti al
Distretto Socio Sanitario 28, che siano:
cittadini italiani, cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti, gli stranieri, gli apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa
statale, nonché i minori stranieri o apolidi il cui ISEE sia di norma uguale o inferiore ad € 7.500,00.
Sono esclusi dal beneficio i percettori di carta REI o di altre misure (reddito di cittadinanza, pensione
di cittadinanza, etc) che, cumulate, superino i 300 euro mensili e/o altri interventi disposti sia dal
Distretto Socio-Sanitario che dal Comune di residenza dei richiedenti.
MODALITA' DI ACCESSO
Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal presente avviso e sono interessati ad ottenere il
sostegno, possono ritirare il modello di domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
residenza o scaricarlo direttamente dal sito istituzionale del medesimo Ente. Trattandosi di beneficio
legato a risorse finanziarie predeterminate, le istanze presentate potranno essere finanziate,
nell'ordine cronologico di presentazione e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili.
Per accedere all'intervento di natura economica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal
presente avviso e sono interessati ad ottenere il sostegno dovranno presentare istanza presso il
Comune di residenza, allegando:
1. attestazione I.S.E.E. in corso di validità;
2. documentazione relativa alle spese sostenute dal nucleo familiare (bollette, ricevute affitto,

ricevute per spese varie, etc.).
3. dichiarazione di avere conoscenza che, nel caso di concessione del beneficio, potranno essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite;
4. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
5. fotocopia del documento di riconoscimento.
MODALITA' DI EROGAZIONE
La liquidazione del contributo, in forma indiretta, verrà disposta dal Servizio Sociale del Comune di
residenza del beneficiario, con anticipazione di cassa dal bilancio dello stesso Comune.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L'importo del contributo concesso sarà determinato sulla base delle Linee Guida approvate dal
Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D28 e comunque fino ad esaurimento delle somme
disponibili.
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Distretto Socio Sanitario 28
Al Comune di

nato/a a

lo sottoscrittola

Via

e residente in

Il

n°

C. F.

tel.

CHIEDO
l'intervento UNA TANTUM finalizzato a:

n Canone d'affitto
•

Interruzione fornitura ( Luce, Gas, Acqua)

E Bisogni alimentari (Voucher o Buono Spesa)
Altro
a tal fine consapevole delle responsabilità penali cui pub andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o in
caso di falsità in atti punite dal codice penale e dalle leggi in materia dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, delle
conseguenze previste dall'art. 75 del D.P.R. n° 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dichiaro che attualmente:

EI sono disoccupato con indennità di E
Li lavoro presso
EI lavoro saltuariamente come
•

sono pensionato cat.

•

sono invalido civile con pensione di E

EI

non ho percepito REI dal

annuale;
con un reddito di E
con un reddito di E

mensile;
giornalieri;

per un importo mensile di E
mensile ed assegno di accompagnamento di E
al

EI Non sono percettore di alcuna altra misura (Reddito di Cittadinanza, Pensione Di Cittadinanza, etc.)
abito in alloggio:
El di proprietà;
ceduto ad uso gratuito;
ri dell' I.A.C.P. per E

mensile;

EI In affitto per E

mensile;

mensile

che i parenti obbligati secondo l'art. 433 c. c. sono i seguenti:
a) coniuge

indirizzo

b) figli

indirizzo
indirizzo
indirizzo
indirizzo

generi

indirizzo
indirizzo
indirizzo

nuore

indirizzo
indirizzo
indirizzo

C) genitori

indirizzo
indirizzo

d) suoceri

indirizzo
indirizzo

e) fratelli

indirizzo
indirizzo
indirizzo

sorelle

indirizzo
indirizzo
Indirizzo

Che il mio nucleo familiare come da attestazione ISEE 6 così composto:
Ruolo

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data nascita

e che il reddito complessivo percepito dal mio nucleo familiare emesso dopo il 15/01/2019 è il seguente:
Somma dei redditi dei componenti del nucleo

E

Rendimento figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo

E

Detrazioni per spese e franchigie del nucleo

E

Indicatore Situazione Reddituale (ISR)

E

Patrimonio mobiliare del nucleo

e

Detrazione patrimonio mobiliare

e

Patrimonio Immobiliare del nucleo

E

Detrazione patrimonio immobiliare

E

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)

E

Indicatore Situazione Economica (ISE)

E

Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo
Eventuali maggiorazioni applicate
Valore della scala di equivalenza
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il seguente:

E

Dichiaro di essere a conoscenza che nel caso di concessione del beneficio potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e ss. mm. ii. uCodice in materia di protezione
dei dati personali" La informiamo che l'Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini propri della Pubblica Amministrazione.
Allega alla presente:
Fotocopia documento di riconoscimento
Documentazione che comprova la necessità dell'intervento (bollette, canoni da corrispondere etc

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra riportate
Luogo e data

( firma per esteso)

