COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
SERVIZI SOCIALI
Prot. n. 17315

Folignano lì 16 dicembre 2014

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
IL RESPONSABILE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Rende noto
che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 176 del 02/12/2014 con l’obiettivo di
aiutare i cittadini in condizioni di debolezza sociale, è stato predisposto un Fondo straordinario
di sostegno alle famiglie da distribuirsi sulla base del seguente bando.
Gli aiuti previsti dal Fondo, riservati ai residenti nel Comune di Folignano, riguardano la
corresponsione di un contributo forfettario di € 150,00, per una somma complessiva di €
15.000,00 da corrispondersi a ciascun nucleo familiare.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:
Avranno diritto ad usufruire del contributo per integrazione del reddito chi possiede i seguenti
requisiti:
- essere residenti nel Comune di Folignano da almeno cinque anni;
- possedere un ISEE familiare, in corso di validità –redditi 2013- inferiore ad €
15.000,00;
- non aver beneficiato, nell’ultimo anno, di sussidi erogati dal Settore Servizi Sociali del Comune
di
Folignano, quali ad esempio quelli riguardanti:
 la legge Regione Marche 30/1998 – competenza 2013 liquidati nell’anno 2014-,
 la legge 431/1998 –competenza 2013 liquidati nell’anno 2014- (contributi per canoni
affitto);
 “contributi economici e sussidi” anche di importo minimo erogati nell’anno 2014;
-

essere in regola con il pagamento dei tributi locali del Comune di Folignano e di non avere
inadempienze economiche in essere con lo stesso Ente (es. prestito d’onore).
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I requisiti di cui sopra devono essere in possesso del dichiarante alla data di scadenza del presente
bando
PRESENTAZIONE
SCADENZA

DELLA

DOMANDA:

TERMINI

E

La domanda di ammissione all’Avviso dovrà essere sottoscritta dal richiedente, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (modello scaricabile sul sito internet del
Comune di Folignano www.comune.folignano.ap.it o

ritirata presso

l’Ufficio

Servizi

Sociali) e presentata, pena l’esclusione, entro le ore 13.00 del 23/01/2015, tramite consegna a
mano
all’Ufficio Protocollo (orario apertura: lunedì – venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00) email:
comune.folignano@emarche.it
Sarà ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo familiare. In caso
di presentazione della domanda da parte di due o più componenti appartenenti allo stesso nucleo
familiare verrà ammessa la domanda presentata prima.
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio Servizi Sociali Via Roma –.
0736/39971
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all’Avviso devono essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti (anche in copia fotostatica):
- certificazione ISEE in corso di validità (anno di imposta
2013);
-

documento d’identità in corso di validità.

-

Autocertificazione di essere in regola con il pagamento dei tributi locali del Comune di
Folignano e di non avere inadempienze economiche in essere con lo stesso Ente (es.
prestito d’onore).

CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIA
Ai fini dell’erogazione del contributo, tra i richiedenti risultanti idonei, verrà formata una
graduatoria secondo il valore ISEE crescente e, in caso di parità, si applicheranno i seguenti
criteri di precedenza secondo l’ordine indicato:
1. nucleo familiare monoparentale con uno o più figli
minori;
2. coppia genitoriale con figlio/figli minori con riguardo al maggior numero dei
figli;
3. nucleo familiare con presenza di componente diversamente abile con invalidità pari o superiore
al 67% come certificato dalle competenti commissioni;
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In via residuale ed in caso di parità anche dei criteri di precedenza di cui sopra si applicherà
il criterio del maggior periodo di residenza nel Comune di Folignano.
Qualora il Comune di Folignano incrementasse l’importo del “Fondo Anticrisi”, le ulteriori
risorse verranno assegnate scorrendo l’ordine della graduatoria, così come in precedenza
determinata.
CONTROLLI
In virtù del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. le domande saranno a
disposizione della Guardia di Finanza per i controlli di rito.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui il Comune di Folignano verrà in possesso, in occasione
dell'espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03, Codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni.

NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto approvato con atto di
Giunta Comunale n. 176 del 02/12/2014

Folignano, lì 16 dicembre 2014

Il Responsabile del Servizio Servizi Sociali
(f.to dott. Domenico Fanesi)
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