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Ufficio servizi sociali

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI
E TRANSITORIE
ANNUALITA’ 2015
Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi riferiti ai servizi essenziali
In attuazione della Determinazione del Responsabile del Servizio n.165 del 02.11.2017
Si informano gli interessati che all’Albo pretorio on-line del Comune è in pubblicazione il Bando pubblico
finalizzato all’abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti ai seguenti servizi essenziali: canone di
locazione; energia elettrica; smaltimento dei rifiuti solidi urbani; riscaldamento; gas di cucina; consumo
dell’acqua potabile; servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi
in contesto domiciliare, baby sitter, per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso a usufruire
di altri contributi pubblici.
Possono fare richiesta per beneficiare di tale intervento coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti di
ammissione: Residenza nel Comune di Villa Sant’Antonio; Aver compiuto il 18° anno di età; essere privi di
reddito, o con reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00, calcolato sulla base del valore I.S.E.E. Il
documento ISEE da tenere in considerazione è quello entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, complementare
alla nuova DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) ai sensi della L. 159/2013 e del D.M. Ministero Lavoro e
Politiche Sociali del 7 novembre 2014.
A pena di esclusione le domande devono essere presentate all’ Ufficio protocollo del Comune entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 28 NOVEMBRE 2017, presentando
1.
2.
3.
4.
5.

Domanda di ammissione, secondo lo schema predisposto dal Comune;
Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
Certificazione ISEE in corso di validità ai sensi della L. 159/2013;
Eventuale certificato di invalidità civile o riconoscimento L. 104/92;
Copia della documentazione, DA PRESENTARSI IN FOTOCOPIA, comprovanti le spese
effettivamente sostenute nel periodo 01 ottobre 2016 - 30 settembre 2017 (ricevute di versamento
mediante c.c.p., fatture, bonifici, ricevute ecc), riferiti ai servizi essenziali indicati nel Bando
pubblico;

N.B. Non saranno ammesse al rimborso spese non adeguatamente dimostrate da idonee pezze giustificative
di spesa.
Il bando integrale ed il modulo di domanda sono disponibili all’Albo pretorio on-line dell’Ente, sul sito
istituzionale www.comune.villasantantonio.or.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:00.
Villa Sant’Antonio lì 02.11.2017

