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AVVISO PUBBLICO

Programm a sperim entale in favore delle fam iglie per
l'abbattim ento dei costi abitativi e dei servizi essenziali
- anno 2013 – linea d’intervento 2
Si comunica agli interessati che la R.A.S. – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con
Deliberazione n. 39/9 del 26.09.2013 ha approvato il Programma Sperimentale Regionale finalizzato alla
realizzazione di interventi in favore delle famiglie per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali,
Il programma sperimentale intende sostenere le famiglie con un significativo carico di cura, prevedendo
l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.
Il programma, considerata l’esiguità del finanziamento regionale, si realizza attraverso l’erogazione di
un contributo economico non superiore ad euro 500,00 mensili per famiglia, quale parziale abbattimento
degli oneri di gestione dell’abitazione e della vita familiare.
La linea d’intervento è finalizzata all’abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti:
- al canone di locazione;
- all’energia elettrica;
- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- al riscaldamento;
- al gas di cucina;
- al consumo dell’acqua potabile;
- ai servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare,
baby sitter;

Possono accedere al contributo per l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi i nuclei familiari, con un ISEE
non superiore a:
€ 7134,00 per 1 comp.
€ 7573,00 per 2 comp.
€ 7752,00 per 3 comp
€ 7878,00 per 4 comp.
€ 7927,00 per 5 comp.
€ 8026,00 per 6 comp.
€ 8039,00 per 7 o più comp.
Vista l’esiguità del finanziamento regionale concesso saranno collocati nelle ultime posizioni in
graduatoria coloro che beneficiano di redditi continuativi derivanti da lavoro dipendente o
autonomo, o pensioni assoggettabili ad IRPEF.

A parità di punteggio accedono prioritariamente ai benefici del programma i nuclei familiari nei quali
sono presenti anche persone con disabilità.
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione
alle priorità rilevate in considerazione del reddito accertato, del numero dei componenti la famiglia e
della presenza di persone non autosufficienti o disabili qualora il fondo a disposizione non fosse
sufficiente per la copertura delle spese
Le persone interessate possono presentare domanda all’Ufficio Protocollo comunale sul modulo a
disposizione c/o l’Ufficio CESIL e nel sito internet http://www.comune.mamoiada.nu.it/ ENTRO IL 14/02/2014,
allegando copia dell’attestazione ISEE in corso di validità.
Si informa altresì che questo Servizio effettuerà verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
MAMOIADA, Lì 14.01.2014
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