
ZONA SOCIALE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE COLPITE 

DA CRISI OCCUPAZIONALE – QUARTA  ANNUALITA'. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E 

in esecuzione delle decisioni assunte dalla Conferenza della Zona Sociale 3 nella seduta del  6.2.2013 

RENDE NOTO 

che i Comuni della Zona Sociale di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica, d'intesa 

con le OO.SS., hanno deciso di dotarsi di un Fondo di Solidarietà, al fine di sostenere le situazioni 

più gravemente colpite dagli effetti della crisi, ovvero le famiglie con lavoratori privi di qualsiasi 

ammortizzatore sociale di sostegno, o che, pur percependo forme di sostegno, si trovano in 

condizioni di particolare disagio. Tale fondo si inserisce nel più ampio panorama delle misure anti-

crisi varate a livello nazionale e regionale, e  va a integrare in particolare le misure che sono state 

messe in campo dallo Stato (Fondo Famiglia), dalla Regione (L.R. 4/2009, Fondo per famiglie 

vulnerabili) e da altri soggetti (Fondo di solidarietà Caritas). 

DESTINATARI 

Sono destinatari del contributo economico una tantum le famiglie - residenti almeno a far data dal 

01/01/2011 nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica - colpite dagli effetti 

della crisi, come meglio specificato al punto seguente. 

REQUISITI D’ACCESSO 

Possono accedere al contributo del fondo solidarietà della Zona Sociale i nuclei famigliari che 

soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

1. residenza in uno dei Comuni della Zona Sociale a far data dal 01/01/2011; 

2. presenza nel nucleo famigliare di lavoratori e lavoratrici: 

- licenziati/e nel periodo compreso tra il 01/01/2011 e il 31/12/2012, per almeno 3 mesi, che 

non usufruiscano di ammortizzatori sociali (lavoratori/trici che non hanno diritto alla CIG, precari, 

atipici) e si trovino in particolare situazione di disagio sociale attestato dal limite ISEE di cui al punto 

seguente; 

- licenziati/e nel periodo compreso tra il 01/01/2011 e il 31/12/2012, per almeno 3 mesi, che, 

pur avendo usufruito di ammortizzatori sociali nel periodo di riferimento, si trovino in particolare 

situazione di disagio sociale attestato dal limite ISEE di cui al punto seguente; 

- interessati nel periodo compreso tra il 01/01/2011 e il 31/12/2012 da sospensioni dal lavoro 

per le quali sia o non sia stato richiesto l’intervento di ammortizzatori sociali e che si trovino in 

particolare situazione di disagio sociale attestato dal limite ISEE di cui al punto seguente; 



- interessati da una modifica del contratto di lavoro ( ad es. riduzione dell’orario di lavoro,  

ecc) nel periodo compreso tra il 01/01/2011 e il 31/12/2012 e che si trovino in particolare situazione 

di disagio sociale attestato dal limite ISEE di cui al punto seguente ; 

3. situazione economica e patrimoniale pari ad un ISEE non superiore a € 12.000,00; 

4. non avere già beneficiato, nei precedenti bandi, di contributo del Fondo Solidarietà della 

Zona Sociale 3 o, nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2012, di contributi economici di sostegno al 

reddito, a qualunque titolo, finanziati dall'Ente Comunale completamente con risorse proprie, o da 

parte di altri Enti o Associazioni, per un totale superiore a € 500,00; 

5. non risultare proprietari di altri immobili oltre la propria abitazione. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Sulla base delle domande ritenute ammissibili, l’entità del beneficio economico sarà pari a massimo 

€ 500,00; l'importo effettivo sarà ottenuto sottraendo da detta somma l'ammontare di eventuali 

contributi economici, finanziati dall'Ente Comunale completamente con risorse proprie, o da parte di 

altri Enti o Associazioni, percepiti nel periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2012. Il contributo è 

cumulabile con le altre provvidenze statali, regionali e comunali. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata utilizzando 

esclusivamente l’apposito modulo di richiesta, allegato al presente bando, contenente dichiarazioni 

rese in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per la sua validità, oltre alla 

sottoscrizione da parte del richiedente, è necessario  allegare alla domanda, copia fotostatica di un 

valido documento di identità del firmatario. Qualora il richiedente sia cittadino extracomunitario 

dovrà allegare alla domanda anche copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in 

corso di validità.  

Le domande dovranno pervenire, mediante spedizione postale o consegna all'Ufficio Protocollo del 

proprio Comune di residenza. Si precisa che trattasi di un bando aperto fino ad esaurimento delle 

risorse e che la graduatoria verrà formata: a) in base all'ISEE; b) a parità di ISEE, in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare; c) a parità di ISEE e del numero dei componenti del nucleo 

familiare, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. Non saranno prese in 

considerazione le domande inviate ad altro indirizzo o successivamente all'esaurimento del Fondo, 

circostanza questa che sarà resa nota mediante informativa sui siti istituzionali dei Comuni della 

Zona Sociale. 

In fase istruttoria, propedeutica all'assegnazione del contributo, il Comune capofila si riserva di 

verificare i requisiti dichiarati in regime di autocertificazione, richiedendo o acquisendo d'ufficio 

documentazione varia. Sarà consentita altresì la correzione e/o l'inserimento di dati nella domanda 

nei soli casi di evidente dimenticanza o errore materiale. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI e reperire i modelli della domanda (scaricabili anche via 

internet dai siti istituzionali) rivolgersi a: 

 Comune di Assisi, Ufficio Servizi Sociali, Via Patrono d'Italia, 06081 S. Maria degli Angeli;  

www.comune.assisi.pg.it – email: sociale@comune.assisi.pg.it – tel. 075.8138.293-219; 

 Comune di Bastia Umbra, Ufficio Servizi Sociali, Piazza Cavour n. 19, 06083 Bastia Umbra;  

www.comune.bastia.pg.it – email: ufficiocittadinanza@comune.bastia.pg.it – tel. 075.8018.311-254 

 Comune di Bettona, Ufficio Servizi Sociali, Via Badia n. 4, 06084 Passaggio di Bettona; 

www.comune.bettona.pg.it – email: udc.bettona@libero.it – tel. 075.9885.197-196 

 Comune di Cannara, Ufficio Servizi Sociali, Vicolo del Monte n. 17, 06033 Cannara; 

www.comune.cannara.pg.it – email: segreteria@comune.cannara.pg.it – tel. 0742.72128 

 Comune di Valfabbrica, Ufficio Servizi Sociali, Via Mameli n. 39, 06029 Valfabbrica; 

http://www.comune.assisi.pg.it/


www.comune.valfabbrica.pg.it – email: enrico.bacoccoli@comune.valfabbrica.pg.it – tel. 075.9029823 

 

Assisi, 20.02.2013  

D.ssa Angela Gatto  

 

 


