COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE
POVERTA’ ESTREME – ANNO 2014 (Deliberazione G.R. 28/7 del 17.07.2014)

AVVISO PUBBLICO - APERTURA BANDO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA:
la legge Regionale n. 12 del 23/05/2013 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge Finanziaria 2013) nello specifico l’ art. 2 riduzione delle aliquote IRAP e agevolazioni
per l’acquisto dei carburanti;
la delibera G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 con la quale sono stati approvati i criteri per l’attuazione del
programma di intervento contrasto alle povertà estreme anno 2014 prevedendo tre ambiti di intervento:
1. SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO;
2. IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ;
3. CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ESSENZIALI.
la delibera G.C. n. 87 del 12.11.2014 con la quale sono stati approvati le linee guida per la per la realizzazione
di interventi di contrasto delle povertà estreme – anno 2014
la propria determinazione n. 132 del 24/11/2014 con la quale è stato approvato il presente Bando ed il
relativo modulo di domanda;
RENDE NOTO CHE
a decorrere dal giorno 24 Novembre 2014, data di pubblicazione del presente Bando, e per i successivi 15 giorni –
ovvero entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 Dicembre 2014, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati
potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal Programma “Azioni di Contrasto alle povertà
annualità 2014”;
1. SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO;
2. IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ;
3. CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ESSENZIALI.
Destinatari: i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• siano attualmente residenti nel Comune di Fordongianus e da almeno due anni in Sardegna;
• Il richiedente dovrà essere privo di reddito o possedere un reddito ISEE non superiore ad € 4.500,00 annui,
comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
Sono incluse nel computo dei redditi esenti provvidenze come: indennità di accompagnamento; assegni di maternità e
assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori - L. 448/98; rendite Inail; contributi integrativi al
pagamento dei canoni di locazione, contributi di integrazione al reddito (es. L.R. 20/97, L.R. 11/85, L.R. 27/83); borse
di studio universitarie; ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da
amministrazioni pubbliche;
Non saranno conteggiate nel computo del reddito le provvidenze relative al programma povertà estreme della
precedente annualità.
Pertanto il reddito ISEE sarà rivalutato nel seguente modo: ISE + redditi esenti IRPEF diviso valore della scala di
equivalenza.
Modalità e termini di presentazione delle domande:
- le domande dovranno essere presentate al Comune di Fordongianus, utilizzando la modulistica predisposta e
disponibile presso l'ufficio del servizio sociale o scaricabile dal sito Internet del Comune
www.comune.fordongianus.or.it entro e non oltre il giorno 9 Dicembre 2014, corredata della seguente
documentazione:
copia di un documento di identità del richiedente;
certificazione ISEE 2014 riferita ai redditi percepiti nel 2013, rilasciata da un soggetto autorizzato di cui al D.
Lgs. 109/98.
certificazione rilasciata dal medico competente che attesti l’impossibilità a svolgere prestazioni lavorative
(solo per la linea 1);
4. Eventuale verbale di invalidità civile (verbale L.104/92 o altro);
Eventuale decreto del Tribunale (di separazione, di affidamento di custodia cautelare ecc);
Qualsiasi altra documentazione ritenuta utile per usufruire del beneficio;
I criteri per accedere al programma sono indicati nelle linee guida approvate con delibera della giunta comunale n. 87
del 12/11/2014 disponibile presso l'ufficio del servizio sociale o scaricabile dal sito Internet del Comune
www.comune.fordongianus.or.it
Le informazioni possono essere richieste tutti i giorni presso l’ufficio di Servizio Sociale dalle ore 11.00 alle ore 13.00
e dalle 15,30 alle 17,30 lunedì e mercoledì pomeriggio.
Fordongianus, lì 24.11.2014

Il Responsabile del Servizio
Rag. Angelo MURA

