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Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

SUSSIDI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI POVERTA’
LINEA 1
IL SINDACO INFORMA
che sono aperti, fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2012, i termini per presentare la domanda per la concessione di sussidi
economici a favore di persone o nuclei familiari al cui interno non vi sia alcun componente idoneo a svolgere un’attività
lavorativa per invalidità civile o per inidoneità lavorativa stabilita dal medico del lavoro.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o carenti della documentazione richiesta.
Possono presentare la domanda di partecipazione, sui moduli predisposti dal Comune i cittadini in possesso dei
seguenti requisiti:
1. residenza nel comune di Ghilarza;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. condizione di grave deprivazione economica (disoccupazione, inoccupazione, mancanza di coperture assicurative
o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici);
4. appartenenza a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti.
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare la seguente documentazione:
attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE - riferita all’anno 2011;
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti dall’IRPEF dell’anno 2011;
copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
ulteriore documentazione che possa attestare l’esistenza di particolari condizioni economiche o di disagio del nucleo
familiare (per esempio verbale di invalidità civile, ecc).
Possono essere inserite nel programma del servizio civico le persone che appartengono ad un nucleo familiare con un reddito
che non superi i 4.500 euro annui (riferito all’annualità 2011) e comprensivo dei redditi esenti IRPEF, calcolato secondo il
metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
In caso di particolari o complesse situazioni di bisogno potrà essere consentito l’accesso all’intervento anche a famiglie con
reddito superiore a questa soglia, fino al limite di 5.500 euro annui;
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. 0785/561036-37-35) e il Centro Servizi “La Bussola” negli orari di apertura (lunedì e
giovedì ore 8.30/10.30 e mercoledì ore 18.00/20.00 – Tel. 0785/565023).
Il progetto personalizzato prevede la sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un sintetico progetto personalizzato, elaborato
sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari che preveda nello specifico: modalità di attuazione dell’attività, orario di
svolgimento, determinazione del sussidio economico e periodo di inserimento.
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle
situazioni, con priorità per le famiglie con l’ISEE inferiore.
Il sussidio economico non è cumulabile con l’inserimento nel servizio civico (linea 3).
Si rimanda, inoltre, a quanto contenuto nel Regolamento Regionale e nei Criteri, che seppur non allegati fanno parte
integrante e sostanziale del presente Bando.
Il Comune effettuerà opportuni controlli sulle dichiarazioni rese attraverso visite domiciliari e verifiche fiscali presso
la Guardia di Finanza.

Ghilarza, 3 luglio 2012
Il Sindaco
Stefano Licheri

