Allegato alla determinazione nr. 25 del 25.10.2017

COMUNE DI VARAPODIO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Servizi Sociali Comunali
Tel. 0966 81005
*****
AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di sostegno economico alle famiglie in situazione di difficoltà
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione alla propria determinazione nr. 25 del 25.10.2017
RENDE NOTO
Che nell’ambito del Fondo Regionale non Autosufficienza anno 2013- DGR 311/2013Prot. Intesa 2010 DGR 3662012- Famiglie in difficoltà- sono previsti interventi di aiuto
economico in favore di famiglie con basso reddito .
Il sostegno è finalizzato all’acquisto di generi di prima necessità e farmaci
Le risorse a ciò destinate sono pari ad euro 3.305,15, per un massimo di nr. 10 beneficiari
ai quali verrà riconosciuto un sostegno una-tantum , a famiglia, di euro 330,50 .
REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI ECONOMICI :




Residenza del soggetto richiedente nel Comune di Varapodio ;
ISEE uguale o inferiore a 3.500,00 euro ;
Non essere beneficiario del Sostegno Inclusione Attiva (SIA);
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :

Il soggetto richiedente, a pena di esclusione, deve presentare la domanda, debitamente
compilata secondo l’allegato schema ed in calce sottoscritta .
La domanda dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Varapodio – Via
Umberto I° 16 entro il 27.11.2017, alle ore 13,00.
Non verranno ammesse domande che , eventualmente, dovessero pervenire oltre tale
termine .
Il modulo della domanda è reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di
Varapodio, sito nel Palazzo Municipale – piano terra – o sul sito del Comune, consultabile
all’indirizzo web www.comunevarapodio.it
La domanda dovrà essere corredata con la seguente documentazione :
1) Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità del soggetto
richiedente ;

2) Dichiarazione ISEE in corso di validità .
Ai fini dell’elargizione del contributo verrà formulata una graduatoria sulla base delle
condizioni reddituali e di composizione del nucleo familiare dei soggetti richiedenti,
comunque, secondo i seguenti parametri :
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
PARAMETRI REDDITUALI SECONDO VALORE ISEE
VALORE ISEE DA EURO 0 AD EURO 1.500,00
VALORE ISEE DA EURO 1.500,00 AD EURO 2.500,00
VALORE ISEE DA EURO 2.500,00 AD EURO 3.000,00
VALORE ISEE DA EURO 3.000,00 AD EURO 3.500,00

7
5
PUNTI 4
PUNTI 3

PARAMETRI FAMILIARI
Nucleo familiare monogenitoriale , ovvero , ragazze madri, donne
sole ( vedove, separate) .
Per ciascun soggetto
portatore di handicap, formalmente
riconosciuto ai sensi della legge 104/92, presente nel nucleo
familiare.
Per ciascun figlio di età compresa tra 0 ed i 6 anni presente nel
nucleo familiare
Per ciascun figlio di età compresa tra 6 e 17 anni presente nel nucleo
familiare
Per ciascun figlio maggiorenne disoccupato o studente presente nel
nucleo familiare

Punti 5
Punti 4

Punti 3
Punti 2
Punti 1

In caso di parità di punteggio si procederà attribuendo la preferenza al nucleo familiare
con reddito più basso , secondo valore ISEE .
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune entro il 15 ° giorno
successivo al termine di scadenza di presentazione delle domande .
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al rimborso le seguenti spese :
a) Acquisto generi alimentari o prodotti per l’igiene ;
b) Acquisto farmaci .
Il soggetto ammesso al beneficio avrà a disposizione una somma massima di euro 330,50
che dovrà anticipare e successivamente rendicontare a questo Ente, chiedendone il
rimborso, mediante esibizione di apposita fattura o ricevuta fiscale .
Limitatamente per la rendicontazione dei farmaci acquistati potranno essere esibiti i c.d.
“scontrini fiscali parlanti”, ossia gli scontrini riportanti il codice fiscale del beneficiario o di
un familiare convivente.
L’Ufficio comunale dei Servizi Sociali, dopo aver valutato l’ammissibilità della spesa, ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni rese . In caso di dichiarazioni mendaci saranno avviate le
procedure previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal D.Lgs
33/2013- Art. 26- comma 4°
Varapodio lì 25.10.2017
IL RESPONSABILE DEI SS.SS. COMUNALI
Papalia

