COMUNE DI PESCASSEROLI
AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
In esecuzione:della determinazione direttoriale della Regione Abruzzo n. DL/26/5 del 12.01.2012 e della Delibera Commissariale n. 8/CS del
29.02.2012 con cui è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO
che i capofamiglia dei nuclei familiari costituiti da un numero di figli pari o superiori a tre, senza limitazioni in ordine ai dati anagrafici, ivi
compresi i minori in affidamento, residenti nel Comune di Pescasseroli, possono accedere al contributo una tantum, finalizzato al supporto
economico per le spese sostenute dai nuclei familiari numerosi in difficoltà economica nel corso dell’anno 2011, opportunamente documentate,
di seguito indicate:
a)- pagamento delle utenze domestiche relative all’abitazione di residenza del nucleo, es: bollette luce, gas, acqua, rifiuti urbani,
etc.)
b)- agevolazione e riduzione di costi legati ai servizi scolastici (es.:acquisto libri di testo scolastici, trasporto, mense, tasse di
frequenza, etc)
c)- pagamento di quote per attività ludico-motorio, attività formative e culturali extrascolastiche.
REQUISITI D’ACCESSO
1)- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure, qualora cittadino
extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
2)- essere residente nel Comune di Pescasseroli almeno da un anno;
3)- avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con riferimento all’intero nucleo familiare, non
superiore a € 18.000,00, risultante dell’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali; In fase istruttoria il Comune potrà
richiedere l’integrazione della documentazione presentata con ulteriori dati o informazioni che dovranno essere prodotti inderogabilmente entro
il termine stabilito. Per l’assegnazione dei contributi verrà redatta apposita graduatoria, il cui ordine di collocazione deriverà dalla condizione
ISEE afferente a ciascun nucleo familiare. L’entità dei contributi sarà calcolata in base alla collocazione del richiedente nelle fasce di
contributo previste dalla Regione Abruzzo, come da schema di seguito riportato; in presenza di un elevato numero di domande ammissibili,
l’importo del contributo potrà essere inferiore a quello massimo previsto, in funzione delle risorse comunali disponibili per il cofinanziamento
degli interventi:

Fasce

Contributo max per fascia

Gradi di reddito ISEE

1

€ 1.500,00

fino a € 5.000,00

2

€ 1.200,00

da € 5.001,00 a €10.000,00

3

€

900,00

da € 10.001,00 a € 15.000,00

4

€

500,00

da € 15.001,00 a € 18.000,00

In caso di parità di ISEE la precedenza sarà data al nucleo al cui interno è presente un maggior numero di figli (compresi minori in
affidamento) e, in caso di ulteriore parità, al nucleo in cui sono presenti disabili o anziani non autosufficienti, con riferimento al numero;
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO 2012
Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere inoltrate dai capo famiglia dei nuclei familiari richiedenti e compilate
unicamente sui moduli predisposti dal Comune ed in distribuzione presso LO SPORTELLO RELAZIONI CON IL PUBBLICO -piano terra
-nonché disponibili presso l’Ufficio Affari Generali e nel sito ufficiale del Comune di Pescasseroli www.comune.pescasseroli.aq.it
Le istanze, debitamente firmate, devono essere presentate direttamente al Comune (Ufficio Protocollo), o spedite tramite raccomandata postale
a/r e pervenire entro il termine fissato (15 marzo 2012) al Comune di Pescasseroli – P.zza S. Antonio. La domanda deve essere inoltrata
unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità, valido, del sottoscrittore. La mancanza della firma in calce alla domanda è causa di
esclusione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- fotocopie ricevute pagamento/fatture relative alle spese sostenute nel 2011per le voci indicate alle lettere a), b) e c);
- dichiarazione ISEE riferita ai redditi dell’ultima dichiarazione valida ai fini fiscali;
- copia documento di identità, in corso di validità
Dalla Residenza Municipale 29.02.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Maria Decina )

