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AVVISO INFORMATIVO SULLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
IN FAVORE DI CITTADINI IN PARTICOLARI CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07.09.2015, si comunica che la Regione Lazio con DGR n. 402/2013
ha adottato misure di sostegno al reddito mediante la concessione di contributi economici mettendo a disposizione di singoli e/o
nuclei familiari in difficoltà economiche, apposite risorse destinate ai "Piccoli Comuni";
Chi può beneficiare del contributo
L’ aiuto economico è rivolto a persone sole o nuclei familiari residenti da almeno 3 anni,i cui componenti non siano in grado di
sostenere un attività lavorativa, e siano pertanto, privi delle risorse economiche sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni
primari e di una rete familiare idonea a sostenerli e che si trovino in una delle seguenti condizioni, fatte salve le condizioni generali
di accesso di cui sopra:
•
Età di norma non inferiore a 40 anni e non superiore ai 65 anni;
•
nuclei familiari con presenza di figli minori;
•
Isee con valore inferiore al minimo vitale riferito ai redditi dell’anno 2014;
•
Invalidità superiore al 46%.
Entità delle misure di sostegno
La misura di sostegno al reddito si traduce nella concessione di una prestazione monetaria massima di € 500,00 una tantum in
presenza di nuclei familiari con figli a carico e di € 250,00 una tantum in presenza di singoli o di nuclei familiari senza figli a carico.
Si tratta di un aiuto economico erogato in un una unica soluzione.
Sul contributo in oggetto potranno essere effettuate decurtazioni di importo fino a concorrenza del contributo assegnato a coloro che
hanno beneficiato di agevolazioni economiche per le medesime finalità di cui al presente avviso;
Quale documentazione produrre
−
certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/2013;
−
documentazione del Centro per l’impiego relativa alla situazione lavorativa;
−
ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'accoglimento della domanda (eventuali certificazioni di invalidità ed
altra documentazione ecc...)
Come e quando presentare la domanda
la domanda va presentata entro il 2 novembre 2014, al protocollo dell’Ente a mano o a mezzo servizio postale, il lunedi, mercoledi
e sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00, utilizzando l'apposito modulo in distribuzione presso il Servizio Sociale e scaricabile dal sito
www, comune. .filacciano.rm.it;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Sociale Comunale, che di norma riceve il lunedì mattina, previo
appuntamento.
Istruttoria
Le domande pervenute verranno sottoposte a valutazione dal Servizio Sociale, che comunque sio atterrà come criterio prioritario alla
certificazione ISEE.
La graduatoria delle richieste ammesse verrà adottata con apposita deliberazione di Giunta sulla base della suddetta valutazione.
Nell'istanza, il soggetto richiedente dovrà esplicitamente impegnarsi a dare immediata comunicazione sull'eventuale venir meno
delle condizioni dichiarate nella domanda e dichiarare se beneficia o meno di altri interventi di sostegno al reddito.
Ai sensi dell'art. 11. del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).", questo ente esegue tutti i controlli necessari
sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli a:chivi in proprio possesso,
nonchè dei controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede ad ogni
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni
mendaci. Anche in esito a tali controlli, potranno essere inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della
programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, nonchè il recupero delle somme
indebitamente percepite.
Trattamento dati personali e Sensibili
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 l’utente è informato che nell’ambito della procedura saranno trattati dati
personali e sensibili .
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Filacciano nella persona del responsabile del procedimento D.ssa Lucia
Guidi
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