COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
AVVISA
Che in applicazione della delibera Giunta Comunale n. 11 del 12.03.2014
ed in ottemperanza del Regolamento per la gestione del Programma regionale per la realizzazione delle Azioni di
Contrasto delle Povertà estreme approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 22.06.2012

sono aperti i termini per la presentazione delle domande per

l’ammissione al programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle
povertà estreme - Programma 2013
Linea 1- CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ
Linea 2 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTA' PER L’ABBATTIMENTO DEI
COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI
Linea 3 CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO
COMUNALE
approvati e finanziati con delibera Giunta Regionale n. 39/9 del 26/09/2013

Modalità di presentazione della domanda
Le persone che intendono accedere agli interventi in oggetto dovranno inoltrare domanda
esclusivamente su specifico modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale

entro e non oltre le ore 13.00 di LUNEDI' 31 MARZO 2014.
A TAL FINE GLI INTERESSATI POTRANNO RIVOLGERSI
PRESSO IL COMUNE UFFICIO “LA BUSSOLA”
NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI
MARTEDI' 18 -25 MARZO 2014
GIOVEDI' 20-27 MARZO 2014
VENERDI' 21-28 MARZO 2014
LUNEDI' 31 MARZO 2014
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Per tutte le linee di intervento, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda, che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- certificazione ISEE redditi 2013, riferita ai redditi percepiti all'ultima annualità di riferimento al
momento della presentazione della domanda, rilasciata da un soggetto autorizzato di cui al D. Lgs.
109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione su eventuali variazioni nella
composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale intervenute tra l'ultima
dichiarazione dei redditi e/o ISEE e il momento della presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF;
- documentazione e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti posseduti (comuni e specifici)
richiesti per l'accesso alle linee di intervento;
- (solo per la linea 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le voci di
spesa dei servizi essenziali.
- I criteri i punteggi e le procedure per la realizzazione delle linee di intervento sono specificati
nell'avviso pubblico e nel regolamento comunale visionabili presso gli uffici comunali o nel sito
www.comuneaidomaggiore.gov.it.

Aidomaggiore, lì 14.03.2014

Il Responsabile del Servizio
Ass. Soc. Patrizia Murru

