COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

Allegato 1 alla Determinazione n. 99 del 11.12.2019

BANDO PUBBLICO
per la presentazione delle domande per l’erogazione
di sussidi a nuclei familiari o persone sole che non possano soddisfare
autonomamente i bisogni fondamentali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per l’erogazione
di sussidi a nuclei familiari o persone sole che non possano soddisfare
autonomamente i bisogni fondamentali

di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri di Giunta Comunale n. 39 del 02.10.2018
e della Determinazione della Responsabile del Servizio
Sociale n. 99 del 11.12.2019
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ART. 1 – OGGETTO

Il presente Bando/Avviso Pubblico ha come oggetto l’erogazione degli interventi economici di
assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di disagio di persone
singole e famiglie, che impediscono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita
quotidiana.
ART. 2 – TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

Gli interventi assistenziali di carattere economico si tradurranno esclusivamente nella seguente
tipologia:
- Assistenza economica di carattere straordinario.
Consiste nell’erogazione di un sussidio a nuclei familiari o persone sole che non possono
soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali ed in particolare il sussidio economico
straordinario potrà essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare un'unica volta nel
periodo compreso dal 16 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 per sostenere le seguenti spese relative a:
• tassa IMU/TASI;
• tassa TARI;
• energia elettrica (prevalentemente per chi non beneficia dello SGATE);
• servizio idrico comunale (prevalentemente per chi non beneficia dello SGATE);
• morosità registrate presso le agenzia di riscossione Step ed Equitalia.
Il suddetto contributo per spese utenze, canoni, tributi, etc, come meglio sopra specificati, dovrà
essere esigibile al 31.12.2017.
L’erogazione dell’intervento è subordinata alla collaborazione con l’ufficio di Servizio
Sociale e al rispetto dell’eventuale piano individualizzato di assistenza elaborato dallo stesso
Servizio.
Le domande di contributo economico, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni
voluttuari, di lusso di ultima generazione o comunque non compatibili con lo stato di indigenza
dichiarato.
Il ricorso alle prestazioni economiche in oggetto hanno carattere di supporto e integrativo e non
sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle
situazioni svantaggiate da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 3 – REQUISITI DI BASE

-

-

Sono ammessi ai benefici economici coloro che versano in stato di bisogno determinato dalla
concomitanza delle seguenti condizioni:
essere cittadino italiano, di uno stato membro appartenente all’Unione Europea, o di uno stato non
appartenente all’Unione purchè titolare di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi
del D. Lgs 286/98, così come modificato dalla legge n. 189 del 30.7.2002;
avere un valore ISEE inferiore o uguale ai 10.000,00 in corso di validità;uro in
non essere titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni,
quote di fondi comuni di investimento bancari e/o postali e riscossioni di affitti;
- non essere titolari di patrimonio immobiliare (con esclusione della sola casa di abitazione);
- non usufruire nello stesso periodo di alcuna erogazione di sussidio/benefici assistenziali socioeconomico – lavorativo regionale e /o nazionale (ad esempio REI o REIS, Sgate bonus energia
elettrica, bonus servizio idrico, borse lavoro e tirocini regionali retribuiti, etc);
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ART. 4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’istanza di partecipazione al presente Bando/Avviso Pubblico, predisposta dall’Ufficio Servizi
Sociali, potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Bando/Avviso Pubblico e
tassativamente fino alle ore 12.00 del giorno 31 marzo 2020, a pena di esclusione, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Sant’Anna Arresi.
E’ responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza,
firma, allegati) all’Ufficio Protocollo.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

A corredo della richiesta di contributo, a pena di esclusione dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente in corso di validità;
copia della carta d’identità del richiedente in corso di validità;
regolare documentazione attestante la situazione di bisogno economico non prevista e transitoria (ad
esempio bolletta energia elettrica, servizio idrico comunale, etc);
autodichiarazione del possesso dei requisiti previsti per l’accesso al servizio,
eventuale iscrizione all’ufficio di collocamento, attestante lo stato di disoccupazione.

ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi dalla concessione del beneficio coloro che:
• presentino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
• che risultino privi dei requisiti generali previsti dall’art. 3 del presente bando/avviso
pubblico;
• che presentino istanze su moduli per la richiesta al beneficio incompleti, ossia privi di una o
più pagine, non firmati e/o non debitamente compilati in ogni loro parte;
• che presentino moduli differenti dal modello predisposto dal servizio sociale del comune di
Sant’Anna Arresi;
• che rifiutino di essere inseriti nei Progetti Personalizzati individuati dal Servizio Sociale di
cui all’art. 2;
• che presentino istanze sprovviste della documentazione richiesta a corredo della domanda
entro il termine perentorio stabilito dal Bando/Avviso Pubblico;
ART. 7 – MODULISTICA E INFORMAZIONI

L’istanza di richiesta per l’erogazione degli interventi economici di assistenza sociale dovrà essere
presentata a mano o a mezzo posta elettronica certificata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sant’Anna Arresi utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio
Servizi Sociali e disponibile presso:
- il sito internet del Comune di Sant’Anna Arresi, al seguente indirizzo:
www.comune.santannaarresi.ca.it;
- l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Anna Arresi nei seguenti giorni e orari di apertura al
pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
Per ogni altra eventuale informazione rivolgersi presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Sant’Anna Arresi nei giorni e orari di apertura al pubblico: Lunedì e Mercoledì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
ART. 8– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione che sarà presentata all’Ente
competente (Comune di Sant’Anna Arresi), sarà gestito esclusivamente nell’ambito del
procedimento a cui sono ricollegati e nel pieno rispetto delle disposizioni normative di cui al
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Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e al GDPR (regolamento generale sulla protezione dati, in
vigore in tutta l’unione europea del 25 maggio 2018).

Sant’Anna Arresi, ___________
Il Responsabile dell’ Area Sociale e P.I.
f.to Dott.ssa Alessandra Sanna
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