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Prot. 22703 del 13/09/2017

AVVISO PUBBLICO

Bando integrativo per la selezione di ulteriori 25 nuclei familiari
“Progetto di aiuto sociale lotta alla povertà”
ANNO 2017

In esecuzione della determinazione dirigenziale n° 139 del 12.9.2017 e del Capo XI del vigente regolamento
Integrato per l’accesso e l’erogazione di interventi di assistenza socio‐assistenziale:

SI RENDE NOTO

Che nell’ambito del “Progetto di aiuto sociale lotta alla povertà” anno 2017, finalizzato alla distribuzione
mensile di pacchi alimentari a favore di nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, che versavano
di una condizione di disagio economico e sociale, si deve procedere alla ricerca di ulteriori 25 nuclei
familiari cui attribuire il beneficio, a seguito della revoca ad altrettanti nuclei che hanno perso il beneficio
per sopravvenuta mancanza dei requisiti.
A tal fine possono presentare domanda di accesso al beneficio coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
 Residenza nel Comune di Boscoreale da almeno sei mesi alla data odierna;
 Attestazione I.S.E.E.(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2017 in corso di validità,
non superiore ad euro 4.000, per l’intero nucleo familiare;
Il venir meno del requisito della residenza, e degli altri previsti nella citata deliberazione, nel corso del
periodo di erogazione comporta la decadenza dal beneficio conseguito.
Si provvederà, con determinazione del capo settore dirigente dell’area politiche sociali, a stilare apposita
graduatoria dei beneficiari tenendo conto delle priorità e dei requisiti stabiliti nel citato regolamento.
L’istanza di ammissione al beneficio, formulata sull’apposito modello in distribuzione presso il Settore
Politiche Sociali – uffici comunali Piano Napoli Villa Regina – è scaricabile dal portale internet della
trasparenza http://boscoreale.etrasparenza.it ‐ sezione modulistica ‐ dovrà pervenire, con consegna a
mano al protocollo generale, tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 29/09/2017 , allegando la
seguente documentazione:
 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente la composizione del nucleo familiare, con
indicazione della presenza di eventuale disabile in situazione di gravità (art.3, comma 3, Legge
104/92);
 Fotocopia attestazione I.S.E.E. 2017 in corso di validità;
 Fotocopia di eventuale verbale rilasciato dalla competente Autorità sanitaria attestante la disabilità
in situazione di gravità (art.3, comma 3, Legge 104/92).
Gli ammessi al beneficio, mensilmente, all’atto del ritiro del pacco alimentare, pena l’esclusione dalla
provvidenza, dovranno autocertificare il permanere dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della
domanda.
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Amm.vo sig. Angelo Ricca – Settore Politiche.
Ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. si procederà ad idonei controlli per accertare la veridicità
delle dichiarazioni rese e la documentazione presentata dai richiedenti.
Per informazioni: Settore Politiche Sociali - uffici comunali Piano Napoli Villa Regina- tel.08185743
Dalla Casa Municipale, li 13 settembre 2017
Il Capo Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Rafaella CIRILLO

Il Sindaco
dott.Giuseppe Balzano
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