COMUNE DI SELLIA
(Catanzaro)
88050- Via G. Marconi, 42
www.comune.sellia.cz..it -

tel. 0961/483049 fax 0961/483900
elettorale.sellia@ålice.it

del 08/01/2014

CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI UNA TANTUM
IN FAVORE DI FAMIGLIE IN GRAVE CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO
E CHE VERSANO IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Regolamento per la Concessione di Benefici ed Agevolazioni vigente nel Comune di Sellia ed
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 06/07/1999, in particolare gli articoli
1. Art. 3 - Valutazione economica da quantificare attraverso l’ISEE:
2. Art. 8 – Il richiedente la prestazione o il servizio deve presentare la domanda unitamente
all’ISEE
3. Art. 8 comma 3 – Il richiedente dovrà esprimere il consenso al trattamento dei dati personali;
VISTA la delibera del Commissario Prefettizio ( Con i poteri spettanti alla Giunta Municipale ) ad
oggetto Prelevamento dal fondo di riserva del bilancio 2013 e nella quale nello specifico si destinavano
le somme da prelevare dal fondo di riserva per l’erogazione di contributi straordinari agli indigenti;
VISTA la propria determina n°

del

con la quale è stato approvato il testo di chè trattasi;
RENDE NOTO

Che il Comune di Sellia eroga contributi, fino ad esaurimento delle somme destinate allo
scopo;
DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari residenti nel comune di Sellia a far data dal
01/01/2012;

REQUISITI D’ACCESSO
I requisiti di accesso alle prestazioni sono individuati nel Regolamento Comunale per la Concessione di
Benefici ed Agevolazioni approvato con Delibera di C.C. n° 32 del 06/07/1999 e nella Delibera
Commissariale n° 18 del 23/12/2013;
La concessione di contributo dovrà riguardare i nuclei familiari residenti nel comune di Sellia;
Il nucleo richiedente dovrà presentare la dichiarazione ISEE per l’anno 2013 e non superare la
soglia minima prevista per l’erogazione di contributi e sussidi fissata dalla normativa per la
concessione della Social-Card 2013 fissata in €. 3.000,00;
Estremo disagio lavorativo della famiglia ( disoccupazione di tutti i membri adulti );
Non sia percettore di alcun reddito derivato da lavoro o pensione;

Nuclei familiari nel cui interno sia presente un disabile riconosciuto dalla Commissione Medica
dell’ASP di appartenenza con una invalidità del 100% senza indennità di accompagnamento;
In caso di disponibilità di fondi ed in relazione alle domande pervenute il grado di invalidità
per partecipare alla selezione può scendere al 70%;
Per assegnare il Contributo, verrà formulata una graduatoria che darà precedenza ai nuclei
familiari nel cui interno sia presente un disabile con un grado di invalidità pari al 100%, in
relazione inoltre al numero dei componenti il nucleo familiare ed al valore dell’ISEE;
Verranno inseriti successivamente in graduatoria i nuclei nel cui interno siano presenti disabili
con invalidità riconosciuta di grado inferiore al 100% fino alla soglia minima del 70%;
TIPOLOGIA DELL’AIUTO
Il contributo massimo spettante, corrisposto in unica soluzione sarà pari ad €. 300,00 per nucleo
familiare.
Il contributo è corrisposto una-tantum, e fino ad esaurimento delle somme disponibili;
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’ottenimento del contributo, la domanda dovrà essere presentata al Comune di Sellia entro e
non oltre il 21 gennaio 2014;
L’ufficio competente una volta verificato il possesso dei requisiti provvederà a formulare apposita
graduatoria, mediante ordine crescente di ISEE, ed in relazione alla invalidità posseduta.
Ai soggetti collocati utilmente in graduatoria verrà liquidato con successivo atto, dagli uffici
competenti in contributo concesso;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL DOMANDE
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata da uno dei componenti il nucleo
familiare e compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso gli uffici comunali o reperibile sul
sito del comune www.comune.sellia.cz.it nel link “ Albo Pretorio “ sezione bandi;

