
COMUNE DI SANTADI
PROVINCIADI CARBONIA-IGLESIAS

Piazza Marconi, l
Te!. 0781/94201 Fax 0781/954240

comune.santadi.cLit Internet: www.comune.santadi.ci.it

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL

"PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'" Annualità 2013
LINEA D'INTERVENTO 1: Concessione di sussidi afavore di persone e nucleifamiliari in condizioni di

accertata povertà.
LINEA D'INTERVENTO 2: Concessione di contributi relativi all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali.

IL DIRETTORE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA

Visti:

- La Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 concernente il "Sistema integrato dei Servizi alla persona" ed in
particolare l'art. 30, che garantisce i livelli essenziali di assistenza alla persona attraverso misure di contrasto
della povertà e di sostegno al reddito;
- l'art. 35, commi 2 e 3 della L.R. 29.05.2007, n. 2 e ss.mm.ii che ha previsto interventi destinati alle famiglie e
alle persone senza reddito;
- l'art. l, commi le 2, della L.R. 02.08.2013, n. 2, che ha autorizzato per l'anno 2013, appositi stanziamenti
per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà di cui al
l'art. 35, commi 2 e 3 della L.R. 29.05.2007,n. 2 e successivemodifiche e integrazioni;
- la D.G.R. n. 39/9 del 26.09.2013 "L.R. 2 agosto 2013 n. 21, art. l, commi l e 2. Realizzazione di azioni di
contrasto alle povertà - Sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in condizione di
accertata povertà"; "
- la D.G.R. n. 19/4 del 08.05.2012 alla quale fa rinvio la D.G.R. n. 39/9 del 26.09.2013 per la individuazione
delle tipologie e delle modalità di attuazionedegli interventi di contrasto alle povertà anno 2013;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2014 di ripartizione delle somme disponibili per la
realizzazione degli interventi di cui al Programma Regionale "Azioni di contrasto alla povertà" - annualità 2013,
e di approvazione dei criteri;
- la Deliberazione G.C. n. 53 del 04.08.2015 con la quale sono state app()rtatemodifiche alla Deliberazione
G.C. n. 6 del 24/01/2014; .

- il Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi economici, approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 45 del 17/12/20lO; .

- la propria Determinazione n. 375 del 31/12/2015 con la quale sono stati approvati il Bando e la modulistica
per la presentazione delle domande di ammissione al Programma regionale qi contrasto alla povertà, Linea l e
Linea 2 -Anno 2013 ',

INDICE

il seguente Bando Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al "PROGRAMMA
REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA" - ANNUALITA' 2013

LINEA D'INTERVENTO l: Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà.,

LINEA D'INTERVENTO 2: Concessione di contributi relativi all'abbattimentodei costi dei servizi essenziali.

Le due Linee di intervento non sono cumulabili
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LINEA D'INTERVENTO 1: CONCESSIONE DI SUSSIDI A FA VORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ.
Questa Linea di intervento è finalizzata a superare le concrete situazioni di povertà e a beneficio di tutto il nucleo
familiare.

Art. l
DESTINATARI ..

Possono presentare istanza le persone che:
. risiedono, alla data di presentazione dell' istanza, nel Comune di Santadi;
. sono totalmente inabili al lavoro o con capacità residua non compatibile con l'inserimento nel servizio CiViCO
comunale (riferito a tutti i componenti il nucleo familiare);
. in situazione di disagio, valutate dal servizio sociale comunale, incompatibili con l'inserimento nel servizio civico
(riferito a tutti i componenti il nucleo familiare);
. abili totalmente o parzialmente al lavoro ma impossibilitate all'inserimento nel servizio civico comunale per gravi
situazioni presenti nel nucleo familiare certificate dall'assistente sociale comunale (riferito a tutti i componenti il nucleo
familiare);
. siano prive di reddito o con un reddito riferito all'intero nucleo familiare!, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto del Prèsidente del Consiglio dei Ministri n.
159/2013, per l'anno 2016, non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEp2.
E' consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno documentate un~ flessibilità del reddito di accesso alla
linea di intervento sino ad un massimo di € 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEP se, tra l'ultima
dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella
composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale dalla quale si evinca una situazione di disagio
socio-economico. Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione
o dichiarazione sostitutiva di certificazione e previa verifica da parte del Servizio Sociale Comunale.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al Programma
oggetto del presente Bando e devono permanere per tutta la durata dell'intervento:

La mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l'ammissione comporta l'esclus,ione dell'istanza.

Per ogni nucleo familiare anagrafico è ammesso a presentare domanda e ad usufruire dei relativi benefici un solo
componente.

Nel periodo di fruizione del beneficio in argomento, il nucleo familiare in questione non potrà beneficiare di programmi
d'inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico. '

,.

Art. 2
ESCLUSIONI

Sono esclusi dal Beneficio di cui al presente Bando coloro che:
non sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo l;
hanno presentato istanze corredate da dichiarazioni sostitutive di certificazione (D.P.R. n. 445/2000) non
veritiere;

non comunicano ogni variazione della mutata composizione famili~re, delle condizioni di reddito e di
patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda, se da tali variazioni deriva la perdita del
diritto al beneficio in questione;

hanno presentato istanze, prive della documentazione richiesta o dell'indicazione di dati essenziali per la
valutazione delle stesse;

l Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagraficamente costituita ai sensi dell'art. l, comma Idei DPCM 4 Luglio 2001, n. 242 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. I coniugi non legalmente separati con diversa residenza, fanno parte dello stesso nucleo familiare. .
2 Sono da considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere continuativo o temporaneo, erogata anche da altre amministrazioni pubbliche, la cui
finalità sociale è di assicurare un contributo economico alle persone che non sono in grado di svolgere un'attività lavorativa a causa di disabilità o inabilità al lavoro o

altri sussidi economici finalizzati a compensare \' assenza o \' insufficienza di reddito anche in presenza di particolari patologie. Sono escluse le risorse erogate
nell'ambito degli interventi delle povertà. '
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- hanno presentato le istanze dopo la scadenza del tennine fissato per la lorq presentazione.

ART. 3 :

SUSSISTENZA DI ALTRI BENEFICI ASSITENZIALI DI NATURA ECONOMICA

La presente Linea di intervento è incompatibile con La Linea di intervento 2" Concessione di contributi relativi
all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali e con l'inserimento nel "Servizio civico comunale".
Il sussidio di cui al presente Bando è inoltre incompatibile con altri interventi di.natura economica erogati dal Comune
se non in casi eccezionali e di emergenza accertate dal servizio Sociale compatibilmente con le disposizioni
del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi economici, approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 del 17/12/2010.

Art. 4
MISURA DELL'INTERVENTO

Il sussidio è previsto nella misura massima di € 250,00 mensili e per un massimo di quattro mesi. A tal fme si
provvederà a scorrere la graduatoria di cui al successivo art. 7, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Art. 5
VERIFICHE

Sarà cura del Comune verificare, attraverso l'assistente sociale, che l'assegnazione delle risorse sia effettivamente
destinato a superare le concrete situazioni di povertà e venga utilizzato a beneficio dell'intero nucleo familiare.

Art. 6
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte secondo l'apposita modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, dovranno essere

presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 06/05/2016.
Le stesse dovranno essere corredate da:

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo

familiare e la situazione lavorativa di ciascun componente e spl possesso dei requisiti per la partecipazione al
presenteBando; , .

- Certificazione ISEE - anno 2016 - redatto ai sensi del Decrèto del ~residente del Consiglio dei Ministri n.
159/2013.

- Dichiarazione sostitutiva di certificaziol1eresa ai sensi del D.P.R. n. 445~2000sui redditi esenti IRPEF percepiti
dal nucleofamiliarenell'anno2014; ,

- Eventuali verbali d'invalidità;
- Eventuali verbali di riconoscimento dello stato di handicap grave (art, 3, c. 3 della L. n. 104/1992);
- Eventuale ulteriore documentazione attestant6 condizioni particolari utili al fine della valutazione della

situazione familiare.

N.B. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DA UN SOLO COMPONENTE IL
NUCLEO FAMILIARE.

Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può
provvedere d'ufficio alla presentazione delle domande in favore di soggetti impossibilitati o incapaci di farIo.

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio CESIL - dal Lunedì al Venerdì d~lle 9:00 alle 13:00, e presso la sezione
"SERVIZI AI CITTADINI - MODULISTICA AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA" del sito istituzionale
del Comune di Santadi - www.santadi.ci.it.
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Gli operatori del CESIL saranno disponibili a prestare la propria collaborazione nella compilazione della domanda.

Art. 7
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, acquisiste le richieste, procederà alla loro valutazione e attribuzione ~ei punteggi in base alle situazioni sotto
specificate:

A) Situazione reddituale:

B Criteri situazione familiare

1 - Nuclei monogenitoriali3 con figli minori a PUNTI 5
cariCO

7 - Presenza di invalidi civili dal 75% al 100%

PUNTI 2
PUNTI 5

PUNTI 2
PUNTI 3
PUNTI 1
PUNTI 3

PUNTI 1
PUNTI 4
PUNTI 4
PUNTI 2 PER OGNI FAMILIARE

'"\

PUNTI 1 PER INVALIDO PRESENTE NEL
NUCLEO FAMILIARE
PUNTI 2 PER INVALIDO PRESENTE NEL
NUCLEO FAMILIARE'
PUNTI 2 PER PORTATORE DI HANDICAP
PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE
PUNTI 1 PER OGNI ANZIANO PRESENTE NEL
NUCLEO FAMILIARE
PUNTI 1 PER OGNI CASO NEL NUCLEO
FAMILIARE
PUNTI 1 PER OGNI CASO NEL NUCLEO
FAMILIARE

8 - Presenza di portatori di handicap grave (art. 3,
comma 3, L. 104/92
9 - Presenza di un anziano di età uguale o sup. ai
70 anni

11 - Presenza in famiglia di ex detenuti
disoccupati
12 - Presenza in famiglia di ex
tossicodipendenti/ alcool dipendenti che siano
regolarmente inseriti in un percorso di recupero
I punteggi attribuiti sullabase dei criteriprevistiai punti 1 e 2 non sono cumulabili.

PUNTI 1

3 Per nuclei monogenitoriali si intendono quelli in cui la potestà genitoriaie è esercitata in modo esclusivo da un solo genitore per vedovanza, disposizione
dell'autorità giudiziaria,separazionelegaleo divorzio,nonriconosciutodel figlio dall'altro genitore. Nel nucleQ familiare del minore non devono essere presenti altri
adulti conviventi.
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ISEE da € 0.00 a € 1.500,00 PUNTI 3

ISEE da € 1.501,00 a € 3.000,00 PUNTI 2

ISEE da € 3.001,00 a € 4.500,00 PUNTI 1

ISEE da € 4.500,01 a € 5.500,00 PUNTI 0,50



Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza sopra indicate dovrà essere sottratto il punteggio riferito
alla presenza delle seguenti eventualità

PRIORITA'

A parità di punteggio verrà considerato, come criterio di precedenza, il numero di minori e poi il numero dei componenti
il nucleo familiare e in caso di ulteriore parità, verrà considerato l'ISEE più basso.

L'esame delle istanze si concluderà con la formazione di una graduatoria, predisposta secondo quanto disposto dalla
Deliberazione di G.C. n. 6 del 24/0l/20l4 e approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e
alla Persona.

La graduatoria avrà efficacia fino a completo esaurimento secondo quanto stabilito nel precedente art. 4.

Art. 8
RICORSI

La graduatoria di cui al precedente art. 7 verrà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affissa per n. 15
giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria è ammessa la presentazione di motivato ricorso redatto in forma scritta in cui si evidenziano con
chiarezza le ragioni della contestazione. Il ricorso dovrà essere presentato allTfficio Protocollo del Comune entro il
termine massimo di 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 9
CONTROLLI
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2 - precarietà lavorativa di uno o più PUNTI 1 per ogni caso

componenti il nucleo
familiare, ossia:

- Persona di età sup. ai 45 anni che non ha un
lavoro;
- Mancanza di un contratto di lavoro della
durata di almeno

6 mesi negli ultimi 3 anni.

3 - situazione abitativa non adeguata alle PUNTI 0,75 "

esigenze del nucleo
familiare, ossia:
- densità abitativa che rilevi una situazione di
sovraffollamento

- difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità PUNTI 0,50

l - presenza di un autoveicolo, intestato ad uno Meno 2 PUNTI
dei componenti il
nucleo familiare, di cilindrata sup. a 1200 cc,
immatricolato da
meno di tre anni.

2 - presenza di un autoveicolo, intestato ad uno Meno lPUNTI
dei componenti il
nucleo familiare, di cilindrata inf. a 1199 cc,
immatricolato da meno di tre anni



Le dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione, sia in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autodichiarazione.
Il richiedente controllato dovrà produrre tutta la documentazione che gli sarà richiesta. In particolare saranno sottoposte
a verifica il 10% delle dichiarazioni.

Il diritto al beneficio sarà revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, l'istante
risultasse non in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Bando ed inoltre, a norma dell'art. 76 "
Norme penali" del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", si provvederà a segnalare la dichiarazione non veritiera alla Procura della
Repubblica per gli adempimenti di sua competenza.

Art. lO
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

Le persone ammesse al programma in argomento saranno tenute a, pena la decadenza del beneficio:
- Comunicare, tempestivamente, al Comune ogni variazione della composizione del nucleo familiare e delle

condizioni reddituali dichiarate al momento della presentazione della domanda e tali da determinare il
superamento del disagio economico e comunque di qualunque variaziory.eche abbia inciso sull'attribuzione del
punteggio;

a utilizzare le risorse assegnate per superare le concrete situazioni di p!overtàe a beneficio dell'intero nucleo
familiare.
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LINEA D'INTERVENTO 2: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI
DEI SERVIZI ESSENZIALL
Questa Linea di intervento è finalizzata all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non finanziati da altri enti
pubblici che perseguano la medesima finalità ( per es. L. n. 431/1998, Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione) e alla riduzione dei costi dei medesimi.

Art. l
DESTINATARI

Possono presentare istanza le persone che:
. risiedono, alla data di presentazione dell'istanza, nel Comune di Santadi;
. siano prive di reddito o con un reddito riferito all'intero nucleo familiare4, calcolato secondo il metodo dell' indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
159/2013, riferito all'anno 2016, non superiore, secondo quanto indicato nella D.G,R. n. 19/4 del 08/05/2012, a:

Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute
variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale tali variazioni
potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al Programma
oggetto del presente Bando e devono permanere per tutta la durata dell'intervento.

La mancanza di uno solo dei requisiti previsti per l'ammissione comporta l'esclusione dell'istanza.

Per ogni nucleo familiare anagrafico è ammesso a presentare domanda e ad usufruire dei relativi benefici un solo
componente.

Nel periodo di fruizione del beneficio in argomento, il nucleo familiare in questione non potrà beneficiare di programmi
d'inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

Art. 2
ESCLUSIONI

Sono esclusi dal Beneficio di cui al presente Bando coloro che:
- non sono in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo l;
- hanno presentato istanze corredate da dichiarazioni sostitutive di cejtificazione (D.P.R. n. 445/2000) non

veritiere;
- non comunicano ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di

patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda, se da tali variazioni deriva la perdita del
diritto al beneficio in questione;

- hanno presentato istanze, mancanti della documentazione richiesta o dell'indicazione di dati essenziali per la
valutazione delle stesse;

4 Per nucleo familiare s'intende la famiglia anagraficamente costituita ai sensi dell'art. l, comma Idei DPCM 4 Luglio 2001, n. 242 del Decreto del Presidente della

Repubblica30 maggio1989,n.223.I coniuginonlegalmenteseparaticondiversaresidenza,fannopartedellostessonucleofamiliare. - (
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Ampiezza della famiglia Soglia di povertà ISEE

l componente 7.134,00
2 componente 7.573,00
3 componente 7.752,00
4 componente 7.878,00
5 componente 7.927,00
6 componente 8.026,00
7 o più componenti 8.039,00



- hanno presentato le istanze dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione.

ART. 3
SUSSISTENZA DI ALTRI BENEFICI ASSITENZIALI D1 NATURA ECONOMICA

La presente Linea di intervento è incompatibile con la Linea di intervento l" Concessione di sussidi a favore di persone
e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà" e con l'inserimento nel "Servizio civico comunale".
Il sussidio di cui al presente Bando è inoltre incompatibile con altri interventi di natura economica erogati dal Comune
se non in casi eccezionali e di emergenza accertate dal servizio Sociale compatibilmente con le disposizioni
del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi economici, approvato con Deliberazione del Consiglio
comunale n. 45 del 17/12/2010.

Art. 4
SERVIZI ESSENZIALI E MISURA DELL'INTERVENTO

Il beneficio di cui al presente Bando è finalizzato all'abbattimento o alla riduzione dei costi dei servizi essenziali sotto
indicati, relativi all' anno 2015, sostenuti o da sostenere; purché non finanziati da altri enti pubblici che perseguano la
medesima finalità ( per es. L. n. 431/1998, Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione):
. canonedi locazione; r
. energia elettrica (quando non usufruisca del bonus statale);
. smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
. riscaldamento;
. gas di cucina;
. consumi di acqua potabile;
. Servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi ~ducativi in contesto domiciliare, baby
sitter.

I costi relativi ai servizi sopra indicati dovranno essere relativi all'anno 2015, sostenuti o da sostenere, e provati con
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di controno dovranno essere esibite le pezze
giustificative fiscalmente regolari (copia contratti di locazione, ricevute di pagamento, fatture, cartelle tributarie ecc.).
L'importo dei costi autocertificati dovranno corrispondere esattamente a quanto contenuto nei relativi documenti fiscali
in possesso dei richiedenti e che essi saranno tenuti ad esibire al momento del controllo. La mancata esibizione
comporterà la perdita del beneficio concesso.

Per i costi ancora da sostenere i beneficiari dovranno rendicontare il contribpto percepito con la presentazione al
Servizio sociale delle pezze giustificative il mese successivo alla sua riscossione.La mancata presentazione di tali pezze
comporterà la perdita del diritto alla erogazione del contributo successivo o,' qualora si tratti dell'ultima mensilità
concessa, l'obbligo della restituzione di quanto percepito e la impossibilità di partecipare ai successivi nuovi Bandi.

Il sussidio è previsto nella misura massima di € 250,00 mensili e per un massimo di quattro mesi. A tal fine si
provvederà a scorrere la graduatoria di cui al successivo art. 6, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
In ogni caso la misura del sussidio non potrà essere superiore all'importo delle spese dichiarate.

Art. 5
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte secondo l'apposita modulistica predisposta dai compet~i1tiuffici comunali, dovranno essere
presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 06/05/2016.
Le stesse dovranno essere corredate da:

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sulla composizione del nucleo

familiare e la situazione lavorativa di ciascun componente e sul possesso dei requisiti per la partecipazione al
presente Bando;

- Certificazione ISEE - anno 2016 - redatto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
159/2013.

- Eventuali verbali d'invalidità;

. Eventuali verbalidi riconoscimentodellostatodi handicapgrave(art.3,.c.3dellaL. n. 104/1992);
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- Eventuale ulteriore documentazione attestante condizioni particolari utili al fine della valutazione della
situazione familiare.

N.H. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE DA UN SOLO COMPONENTE IL
NUCLEO FAMILIARE.

Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di vòlontariato e del privato sociale, può
provvedere d'ufficio alla presentazione delle domande in favore di soggetti impossibilitati o incapaci di farIo.

La modulistica è disponibile presso l'Ufficio CESIL - dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00, e presso la sezione
"SERVIZI AI CITTADINI - MODULISTICA AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA" del sito istituzionale
del Comune di Santadi - www.santadi.ci.it.

Gli operatori del CESIL saranno disponibili a prestare la propria collaborazione nella compilazione della domanda.

Art. 6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune, acquisiste le richieste, procederà alla loro valutazione e attribuzione dei punteggi in base alle situazioni sotto
specificate:

C) Situazione reddituale:

D) Criteri situazione familiare

5 Per nuclei monogenitoriali si intendono quelli in cui la potestà genitoriale è esercitata in modo esclusivo da un solo genitore per vedovanza, disposizione

dell' autorità giudiziaria, separazione legale o divorzio, non riconosciuto del figlio dal!'altro genitore. Nel nucleo familiare del minore non devo~o essere presenti altri

adulticonviventi. ~ \
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ISEE da € 0.00 a € 1.500,00 PUNTI 3
ISEE da € 1.501,00 a € 3.000,00 PUNTI 2
ISEE da € 3.001,00 a € 4.500,00 PUNTI 1
ISEE da € 4.500,01 a € 5.500,00 PUNTI 0,50 ;

l - Nuclei monogenitoriale con figli minori a PUNTI 5 ,
canco

per ogni minore oltre il primo PUNTI 2
1.a - Nuclei monogenitoriali con figli PUNTI 5
fiscalmente a carico fino a 25 anni
per ogni figlio oltre il primo PUNTI 2 <

2 - Nuclei familiari con figli minori a carico PUNTI 3
per ogni minore oltre il primo PUNTI 1

2.a - Nuclei familiari con figli fiscalmente a PUNTI 3
carico fino a 25 anni

per ogni figlio oltre il primo PUNTI 1
'

3 - Nuclei familiari con 6 o più componenti PUNTI 4
4 - Persone che vivono sole PUNTI 4

5 - Presenza di altri componenti, oltre il PUNTI 2 PER OGNI FAMll,IARE
richiedente, privo di un'occupazione e che
hanno perso il lavoro e sono privi di copertura
assicurativa o di qualsiasi fonna di tutela da
parte di altri enti pubblici
6 - Presenza di invalidi civili dal 45% al 74% PUNTI 1 PER INVALIDO PRESENTE NEL

NUCLEO FAMILIARE
7 -Presenza di invalidi civili dal 75% al 100% PUNTI 2 PER INVALIDO PRESENTE NEL

NUCLEO FAMILIARE
8 - Presenza di portatori di handicap grave (art. PUNTI 2 PER PORTATORE DI HANDICAP
3, comma 3, L. 104/92) PRESENTE NEL NUCLEO FAMILIARE
9 - Presenza di un anziano di età uguale o sup. PUNTI 1 PER OGNI ANZIANO PRESENTE NEL



I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti l e 2 non sono cumulabili.

C) Criteri situazione sociale (max 5 punti)

Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza sopra indicate dovrà essere sottratto il
punteggio riferito alla presenza delle seguenti eventualità

PRIORITA'

A parità di punteggio verrà considerato, come criterio di precedenza, la presenza nel nucleo familiare di persone con
disabilità o anziani non autosufficienti.

L'esame delle istanze si concluderà con la fonnazione di una graduatoria, predisposta secondo quanto disposto dalla
Deliberazione di G.C. n. 6 del 24/0l/2014 e approvata con Detenninazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e
alla Persona.

La graduatoria avrà efficacia fmo a completo esaurimento secondo quanto stabilito nel precedente art. 4.

Art. 7
RICORSI

La graduatoria di cui al precedente Art. 6 verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affissa per n. 15
giorni consecutivi.
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ai 70 anni NUCLEO FAMILIARE
11 - Presenza in famiglia di ex detenuti PUNTI 1 PER OGNI CASO NEL NUCLEO
disoccupati FAMILIARE
12 - Presenza m famiglia di ex PUNTI 1 PER OGNI CASO NEL NUCLEO
tossicodipendenti/alcool dipendenti che siano FAMILIARE
regolarmente inseriti in un percorso di recupero

l - mancanza di reti sociali e/o familiari di PUNTI 1
"

supporto

2 - precarietà lavorativa di uno o più PUNTI 1 per ogni caso
componenti il nucleo familiare, ossia:
- Persona di età sup. ai 45 anni che non ha un
lavoro;
-Mancanza di un contratto di lavoro della ,
durata di almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni.
3 - situazione abitativa non adeguata alle PUNTI 0,75 ,
esigenze del nucleo
familiare, ossia:
- densità abitativa che rilevi una situazione di
sovraffollamento

- difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità
PUNTI 0,50

l - presenza di un autoveicolo, intestato ad uno Meno 2 PUNTI
dei componenti il
nucleo familiare, di cilindrata sup. a 1200 cc,
immatricolato da
meno di tre anni.

2 - presenza di un autoveicolo, intestato ad uno Meno lPUNTI
dei componenti il
nucleo familiare, di cilindrata inf. a 1199 cc,
immatricolato da meno di tre anni



Avverso la graduatoria di cui al precedente art. 6 è ammessa la presentazione di motivato ricorso redatto in forma scritta
in cui si evidenziano con chiarezza le ragioni della contestazione. Il ricorso dovrà essere presentato all'Ufficio
Protocollo del Comune entro il termine massimo di 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 8
CONTROLLI

Le dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio saranno sottoposte ai controlli di legge, sia a campione, sia in tutti i casi
in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in sede di autodichiarazione.
Il richiedente controllato dovrà produrre tutta la documentazione che gli sarà richiesta. In particolare saranno sottoposte
a verifica il 10% delle dichiarazioni.
Il diritto al beneficio sarà revocato qualora, in sede di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, l'istante
risultassenon in possessodei requisitidi partecipazioneprevistinel presenteBando ed inoltre,a normadell'art. 76 "

Norme penali" del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa", si provvederà a segnalare la dichiarazione non veritiera alla Procura della
Repubblica per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 9
OBBLIGID DEI SOGGETTI DESTINATARI

Le persone ammesse al programma in argomento saranno tenute a, pena la decadenza del beneficio:
- Comunicare, tempestivamente, al Comune ogni variazione della composizione del nucleo familiare e delle

condizioni reddituali dichiarate al momento della presentazione della domanda e tali da determinare il
superamento del disagio economico e comunque di qualunque variazi°1!eche abbia inciso sull'attribuzione del
punteggio; .

- a utilizzare le risorse assegnate per le frnalità previste dal presente Bando;
- per i costi ancora da sostenere a rendicontare il contributo percepito c~mla presentazione al Servizio sociale

delle pezze giustificative il mese successivo alla riscossione. La mancata presentazione di tali pezze comporterà
la mancata erogazione del contributo successivo o, qualora si tratti dell'ultima mensilità concessa, la
impossibilità di partecipare ai successivi nuovi Bandi. "

Art. lO
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti, nell'ambito della procedura saranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative
alla richiesta presentata e saranno trattati anche con strumenti informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di
cui al DIgs 196/2003.

Art. Il
PUBBLICITA' DEL BANDO

Il presente Bando e la relativa modulistica saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Santadi
www.comune.santadi.ci.it e nella bacheca comunale ubicata al piano terra del Pafp;zo comunale.

L'Avviso contente le informazioni principali del bando sarà pubblicizzato mediante affissione nelle bacheche esterne
alla sede comunale, negli esercizi commerciali del territorio comunale che daranno la propria disponibilità e in altri
luoghi aperti alla visibilità dei cittadini.

Responsabile del Procedimento Ass. Soc. Roberta Collu
Te!. 0781/9420323 roberta.collu@comune.santadi.ci.it
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\ Il Direttore dell' Areal

(D.ssa Cateripa Meloni)


