REGOLAMENTO PER L’ EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI UNA TANTUM A
FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI CHE VIVONO IN CONDIZIONI
ECONOMICAMENTE DISAGIATE . Anno 2015.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

Il Comune di Assisi, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 146
25.09.2015

intende

erogare

una

tantum,

sussidi

economici

a

favore

di

del

anziani

ultrasettantacinquenni che vivono in condizioni economicamente disagiate quale misura di
contrasto alla povertà e al fine di promuovere e agevolare la permanenza delle persone anziane nel
proprio contesto di vita e , pertanto, di sostenerne la domiciliarità .
ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI
E’ ammesso a beneficiare del contributo una tantum , fissato in €. 500,00, l’anziano che si trovi
nelle seguenti condizioni :
1. risultare residente nel Comune di Assisi da almeno cinque anni ;
2. essere, anagraficamente , unico componente del proprio nucleo familiare;
Entrambi i suddetti requisiti devono essere posseduti al 31.12.2014
3. aver compiuto o compiere il 75° anno di età alla data di pubblicazione dell’avviso ( fa fede
la data di pubblicazione all'albo pretorio ) per la concessione del contributo di cui trattasi ;
4. essere percettore di sola pensione sociale o di altra natura , per un importo mensile massimo
di €. 639,00 ;
5. non percepire indennità di accompagnamento, assegno di invalidità e/o altro diverso
emolumento;
6. non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o
all’Estero, con esclusione della prima casa ;
7. non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura pubblica o
privata ( casa di riposo, comunità , convento ……..)
I requisiti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, devono essere posseduti alla data di pubblicazione

dell’avviso all’albo pretorio per la concessione del contributo di cui trattasi.
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il presente regolamento sarà divulgato mediante idonee forme di pubblicità, al fine di consentire la
partecipazione al bando di cui trattasi .
Il modulo di richiesta , su carta semplice , è disponibile oltre che sul sito istituzionale del Comune,
presso i Servizi Sociali e Contratti del Comune in Santa Maria degli Angeli, Via Patrono d’Italia.
La richiesta deve essere debitamente compilata, corredata della documentazione richiesta e
riconsegnata a mano o recapitata all'Ufficio Protocollo del Comune di Assisi – Piazza del Comune,
10 – entro il 20.11.2015 .
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli
elementi o dati richiesti nonché quelle prive della documentazione richiesta , previa richiesta di
integrazione da parte del competente Ufficio comunale saranno dichiarate inammissibili.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti ad integrazione
della domanda . Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa , nei termini che
verranno indicati, comporterà l’esclusione dal beneficio .
Art. 4 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La verifica della ammissibilità al beneficio sarà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali sulla base dei
criteri di ammissione prefissati.
Il contributo una tantum dell’importo di € 500,00 sarà erogato, a cura dei Servizi Sociali , agli
aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande ( determinato dalla data di
protocollazione) nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva .
Art. 5 – REVOCA DEL CONTRIBUTO
E’ facoltà del Comune , prima dell’erogazione del contributo, effettuare verifiche amministrative .
Qualora venissero riscontrate difformità totali e/o parziali della situazione reale rispetto alle
dichiarazioni rilasciate o alla documentazione prodotta , si procederà a comunicare la non
ammissibilità al conseguimento del beneficio .
Art. 6 – ALLEGATI
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento , la modulistica di richiesta cui è
da intendersi attribuito valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione .

ASSISI 14.10.2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
D.ssa Angela Gatto

