COMUNE DI MAMOIADA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

“ Concessione di sussidi per lo svolgim ento del
SE R V IZ IO CIV ICO ” – linea d’intervento 3
Questa Amministrazione intende promuovere interventi di sostegno alle condizioni di grave
disagio economico attraverso la concessione di sussidi per lo svolgimento di attività di SERVIZIO
CIVICO.
Il programma prevede la concessione di sussidi per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale;
Gli interventi sono rivolti a tutti i cittadini e le loro famiglie con i seguenti requisiti:
•

Residenza nel Comune di Mamoiada e da almeno due anni in Sardegna;

•

Reddito insufficiente, intendendo tale un ISEE, per l’anno 2012, non superiore a Euro 4.500,00 annui
comprensivi dei redditi esenti IRPEF (ISEE ridefinito) che si ottiene mediante la seguente formula:
ISEE ridefinito = ISE + redditi esenti IRPEF
Valore scala di equivalenza indicato nell’attestazione ISEE

Priorità di accesso agli interventi di sostegno:

1. valutazione della situazione economica:

Punti max 9

2. ulteriori “condizioni di priorità”

Punti max 14

a) Coniuge o convivente in stato detenzione, ragazza madre, stato di vedovanza, stato di separazione ed
ogni altra condizione da cui derivi uno stato di grave disagio per il nucleo; - PUNTI 5
b) Presenza di figli minori e/o di studenti, anche frequentanti l’Università esclusi i fuori corso - Max. 4 (1
punto per ogni figlio)
c) Richiedenti di età superiore ai 40 anni privi di lavoro - PUNTI 2
d) Presenza di persone diversamente abili nell’ambito del nucleo familiare; - PUNTI da 1 a 3 secondo il
grado di invalidità.

Nel caso di parità di punteggio avrà priorità di ammissione al servizio il candidato con l'età
maggiore.
La graduatoria dei beneficiari verrà stilata tenendo presenti i Criteri e le Priorità per l’accesso al programma sperimentale e
alla concessione dei benefici indicati nell’ allegato della Deliberazione G.R. N. 20/8 del 26.04.2011 e nel bando di questo Ente
Per poter accedere al programma, occorre presentare:


Richiesta di accesso agli interventi attraverso gli appositi moduli di domanda;



Certificazione ISEE in corso di validità;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali, durante gli orari di apertura al pubblico.
gli appositi moduli di domanda sono disponibili c/o il CESIL e il sito del
http://www.comune.mamoiada.nu.it/.

Le domande vanno presentate all’Ufficio protocollo entro il 14/02/2014
Mamoiada, Lì 14.01.2014

Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Dr.ssa Patrizia NINU

Comune

