Comune di Ghilarza
PROVINCIA DI ORISTANO
(C.A.P. 09074 - Centr. 0785/5610- Fax 0785/561069 - P.I. 00072080955)
SETTORE SOCIALE
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ ESTREME - 7^ ANNUALITÀ

Linea 2 –

CONTRIBUTI PER SOSTENERE LE SPESE DI SERVIZI ESSENZIALI DA
ASSEGNARE A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMA
che sono aperti, fino alle ore 13.00 del 16 settembre 2014, i termini per presentare la domanda per la concessione di sussidi
economici necessari a fronteggiare i costi e le spese sostenute per servizi essenziali nell’anno 2013 a favore di persone e famiglie
con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà.
Rientrano tra i servizi essenziali: il canone di locazione, le bollette dell’energia elettrica e dell’acqua potabile, la tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le spese per il gas, per il riscaldamento, servizi e interventi educativi (nidi d’infanzia, servizi
primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter) per i quali gli interessati non usufruiscano già di altri
contributi pubblici.

La richiesta di assegnazione dei contributi può essere presentata dai cittadini in possesso dei seguenti
requisiti:
residenza nel Comune di Ghilarza;
età non inferiore ai 18 anni;
reddito inferiore alla soglia di povertà calcolata dall’Istat nelle seguenti misure:

Reddito
Componenti
nucleo familiare

€ 7.134,00
1

€ 7.573,00
2

€ 7.752,00
3

€ 7.878,00
4

€ 7.927,00
5

€ 8.026,00
6

€ 8.039,00
7 o più

Le persone e le famiglie in condizione di accertata povertà che vogliono accedere agli interventi di contrasto delle povertà
estreme possono presentare domanda al Comune di Ghilarza, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune.

I moduli sono disponibili presso l’ufficio del Servizio sociale del Comune di Ghilarza (tutti i giorni ore
10.00/13.00, lunedì e mercoledì ore 15.30/17.30 - Tel. 0785/561035-36-37) e il Centro Servizi “La Bussola”
negli orari di apertura (lunedì e giovedì ore 8.30/10.30 – martedì, mercoledì e venerdì ore 10.00/13.00 - lunedì pomeriggio ore
15.30/17.30 – Tel. 0785/565023).
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o carenti della documentazione richiesta.
Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d’ufficio
all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni,
con priorità alle situazioni di morosità, alle famiglie numerose o con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali
sono presenti anche persone disabili o anziani non autosufficienti, provvedendo ad approvare una graduatoria sulla base dei
punteggi contenuti nei Criteri approvati dalla Giunta Comunale.
Nell’assegnazione dei contributi per sostenere i costi dei servizi essenziali si darà la priorità ai nuclei familiari che non sono in grado
di far fronte agli obblighi di natura tributaria.
Sono
-

esclusi dal programma tutti coloro che :
effettuino dichiarazioni false ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;
non presentino la documentazione richiesta;
siano stati inseriti nelle graduatorie del cantiere comunale nell’ anno corrente.

Il contributo per sostenere le spese di servizi essenziali è cumulabile con l’erogazione del contributo economico (linea 1) e
l’inserimento servizio civico (linea 3).
Per informazioni ufficio Servizio sociale 0785/561035-37-36
centro servizi “La Bussola” 0785/565023
Ghilarza, 07/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna Fadda
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