COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
Provincia di Napoli
Piazza don Mosè Mascolo tel. 081/3911211 - Fax - 081/8797793

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’
Premesso
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 29/12/2016, e con successiva
determinazione dirigenziale n. 1391 del 30/12/2016, il Comune di Sant’Antonio Abate ha
istituito un fondo di solidarietà per il sostegno alle famiglie che si trovano in situazioni di
gravissimo disagio socio-economico, causato da perdita improvvisa del lavoro e del reddito,
taglio dei servizi elettrici o idrici, spese mediche eccessivamente gravose etc.
Le risorse di Bilancio comunale, pari ad euro 13.100,00, che hanno alimentato il Fondo di
solidarietà provengono dalle indennità di funzione del Sindaco, Consiglieri comunali e dei
membri della Giunta comunale devolute dagli stessi a tale scopo.
TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI
Il fondo di solidarietà viene utilizzato per attivare due tipologie di interventi a favore delle
famiglie richiedenti:
1. Pagamento di spese sanitarie e per parafarmaci (visite mediche e/o specialistiche;
latte in polvere, biscotti, alimenti prima infanzia)
2. Pagamento di spese per utenze (gas ed energia elettrica, servizi idrici, telefono fisso);
Per il pagamento delle spese o delle utenze quali acqua, gas ed energia elettrica, telefono
fisso le famiglie richiedenti riceveranno un contributo “una tantum” sulla base della
documentazione presentata (ricevute bollette pagate nell’anno 2016 e/o fatture/scontrini
fiscali relativi all’anno 2016).
Il contributo da erogare non può, comunque, superare l’importo di € 200,00 per richiedente,
fermo restando che l’entità del contributo da corrispondere sarà erogato in base al numero
delle richieste pervenute, in misura proporzionale rispetto al punteggio ottenuto e comunque
fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO
• Residenza nel Comune di Sant’Antonio Abate a far data dal 01/01/2015;
• Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
• Cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di regolare
Carta di Soggiorno, valida alla data di pubblicazione dell’Avviso;

• Dichiarazione ISEE del nucleo familiare scaduta alla data del 15 gennaio 2017 o
alternativamente dichiarazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dopo il 15
gennaio 2017 (o attestazione DSU ai fini della richiesta modello ISEE) non superiore
ad € 6.000,00;
Non potranno partecipare al bando i soggetti già beneficiari del progetto Mamma Card
del Comune di Sant’Antonio Abate e SIA, né coloro i quali abbiano una situazione debitoria
nei confronti del Comune di Sant’Antonio Abate, per la quale non sia stato formalmente
concordato un piano di rientro.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente
predisposto, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali o sul sito internet istituzionale del
Comune: www.comunesantantonioabate.it nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi/Avvisi.
Per la sua validità, è necessario allegare alla domanda:
1. Copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente (qualora il richiedente
sia cittadino extra-comunitario, dovrà allegare alla domanda anche copia del Permesso/Carta
di soggiorno in corso di validità);
2. Copia integrale della Dichiarazione ISEE del nucleo familiare scaduta alla data del 15
gennaio 2017 o alternativamente dichiarazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dopo il
15 gennaio 2017 (o attestazione DSU ai fini della richiesta modello ISEE) non superiore ad
€ 6.000,00;
3. Ricevute bollette pagate nell’anno 2016 e/o fatture/scontrini fiscali relativi all’anno
2016.
4. Autocertificazione dello stato di famiglia (composizione nucleo familiare)
5. Autocertificazione dell’eventuale stato di disoccupazione senza indennità da almeno 6
mesi.
6. Autocertificazione sulle modalità di sostentamento in caso di ISEE pari a 0 (All. B).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante
consegna a mano o a mezzo servizio postale o tramite pec all'indirizzo
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 20/02/2017 alle ore 12:00.
Non saranno prese in considerazione le domande:
1. Non complete in ogni loro parte;
2. Prive degli allegati richiesti;
3. Presentate su altra modulistica rispetto a quella predisposta;
4. Non firmate dal richiedente;
5. Pervenute successivamente al termine perentorio indicato nel presente avviso
(in caso di raccomandata a/r farà fede il timbro postale);
Non sarà ammessa la presentazione di documentazione integrativa successivamente alla
data della istanza, tranne la dichiarazione ISEE.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E CRITERI PREFERENZIALI
Un’apposita commissione, nominata con determinazione dirigenziale, stilerà la graduatoria
con l’elenco degli ammessi, sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei seguenti criteri
preferenziali:
CRITERIO
Nucleo familiare con più di 3 o più figli
Nucleo familiare con meno di 3 figli
Stato di disoccupazione senza indennità da
almeno 6 mesi di uno dei componenti del
nucleo familiare
ISEE da 0 a 3.000 euro
ISEE da 3.000 a 6.000 euro

PUNTEGGIO
5
3
2

3
1

A parità di punteggio si darà la precedenza in graduatoria al richiedente il cui nucleo
familiare è più numeroso con maggior numero di figli a carico, ed in caso di ulteriori parità,
al richiedente più anziano d’età.
CONTROLLI
In fase istruttoria, propedeutica all’assegnazione del contributo, o anche successivamente,
gli uffici competenti del Comune di Sant’Antonio procederanno alla verifica dei requisiti
dichiarati in regime di autocertificazione nell’esercizio dei propri poteri di controllo.
Qualora si accerti la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione prodotte, i
contributi concessi potranno essere revocati e si procederà al recupero delle somme erogate.
Il fatto verrà segnalato all’autorità giudiziaria.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dall’osservanza del D.lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati esclusivamente
per l’erogazione del contributo.

Sant’Antonio Abate, addì 19/01/2017

f.to

L’Assistente sociale
Dr.ssa Marianna Della Marca

Il Dirigente Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Smaldone

