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Zona Sociale n. 3 dell'Assisano 

  
SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI 

 
     

AVVISO PUBBLICO  
 

Interventi a favore delle famiglie in condizioni di povertà.   
---------------------------------------------------- 

 

PREMESSA 
 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 948 del 3.08.2015 “Atto di 

programmazione anno 2015 ai sensi dell'art. 357 della legge regionale 9.04.2015, n. 
11 “Testo unico in materia di sanità e Servizi sociali”  e  riparto Fondo nazionale per le 

politiche sociali - anno 2015 ”   nel trasferire le risorse alle Zone sociali ha effettuato 
un riparto prevedendo l'articolazione per macro aree sociali.Tra le macro aree è 
prevista anche quella della “povertà” che interessa nuclei familiari e singoli che per 

l'attuale crisi economica e lavorativa si ritrovano, spesso, senza alcuna fonte di 
reddito.  

La Conferenza di Zona, nell'ambito della propria autonomia di pianificazione sociale a 
livello territoriale ed  in considerazione della necessità di sostenere i nuclei e i singoli 

in forte condizione di disagio, con il presente avviso ha inteso implementare gli altri 
interventi specifici attualmente in corso ponendo attenzione a quelle fasce di 
popolazione in condizioni di povertà. Infatti, gli interventi di cui trattasi consistono 

nell'erogazione diretta di un beneficio economico per fronteggiare i costi relativi alla 
fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare . 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
 

Possono accedere agli interventi di cui al presente Avviso coloro che sono in possesso 

dei seguenti requisiti : 
REQUISITI SOGGETTIVI :   
singoli / nuclei familiari residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 3, con 

decorrenza almeno dall'01.01.2015 indipendentemente dal numero dei componenti il 
nucleo, che necessitano di interventi di risocializzazione e/o di reinserimento (es. ex 

detenuti, persone con problemi di dipendenza, vittime di tratta, senza tetto…), con 
persone in grave stato di disagio economico desunto dai requisiti di cui appresso. 
REQUISITI REDDITUALI :   

 l’ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, ricompreso fra euro “0” ed 
euro 5.000,00 (eventuali modifiche economiche o sociali attuali andranno 

documentate tramite ISEE corrente in corso di validità); 
  la presenza di una o più  situazioni di disagio economico, sociale e 

relazionale : 

   - riduzione, perdita o mancanza di reddito; 
     - la nascita di un  figlio o affido o adozione;  

    - la riduzione o la perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento 
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del nucleo familiare;  

    - l’inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del 
reddito nell’ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa 

o in assenza di garanzie assicurative individuali;  
    - la scomposizione della famiglia derivante da separazione giudiziale o consensuale o 

di fatto o divorzio;  
    - l’insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;  
    - la perdita o la difficoltà di accesso all’alloggio e/o difficoltà di sostenere i costi relativi 

all'alloggio (canoni e utenze varie); 
   - l’ingresso e la frequenza dei figli nel circuito dell’istruzione e/o l'inserimento degli 

stessi presso nidi pubblici e/o privati;  
- la presenza o l’insorgenza in famiglia di una condizione di non 
autosufficienza;decesso di un familiare.   
 

TIPOLOGIA ED ENTITA'  DELL'INTERVENTO :  
 

L'intervento che può essere riconosciuto consiste nell'erogazione di un contributo 
economico una tantum a fronte di spese sostenute o da sostenersi e, comunque, 

documentate/documentabili per l'acquisto di  beni e servizi essenziali per la  persona e 
la famiglia. Il beneficio di cui trattasi è cumulabile con altri interventi di sostegno dei 

quali il nucleo è beneficiario. Di detta evenienza terrà comunque conto l'Assistente 
Sociale nella propria valutazione di cui appresso. 
L’entità dell’intervento riconosciuto è pari ad una quota che varia in base alle due 

seguenti fasce ISEE: 
 

a) da euro 300,00  ad euro 500,00 con ISEE  ricompreso tra “0” euro e 
3.000,00 euro 

b) da euro 200,00 ad euro 400,00 con ISEE  ricompreso tra 3.000,01 euro 

e 5.000,00 euro 

 

La valutazione tecnico professionale, al fine di individuare le priorità della famiglia 
richiedente e l’entità del quantum del contributo, viene effettuata dall’Ufficio della 

Cittadinanza. 
Nella valutazione vengono tenute presenti, in  particolare, le seguenti condizioni: 

- l’indicatore ISEE all’interno delle due fasce indicate; 
- la compresenza di più fattori di rischio previsti come condizione per l’accesso 

all’intervento; 

- la rete familiare mancante o inadeguata; 
- la presenza e l’entità di altri interventi di sostegno dei quali la famiglia è già 

beneficiaria. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda per accedere all’intervento di cui al presente Avviso deve essere 
presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita 
presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet 

istituzionali dei Comuni:  

1. www.comune.assisi.pg.it;  

2. www.comunebastiaumbra.gov.it; 
3. www.comune.bettona.pg.it; 

4. www.comune.cannara.pg.it; 
5. www.comune.valfabbrica.pg.it.  

 

La domanda, compilata e sottoscritta dalla persona di riferimento del nucleo familiare, 

http://www.comune.assisi.pg.it/
http://www.comune.bastia.pg.it/
http://www.comune.bettona.pg.it/
http://www.comune.cannara.pg.it/
http://www.comune.valfabbrica.pg.it/
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può essere consegnata a mano, ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici della cittadinanza della Zona 
sociale di riferimento, con allegata copia fotostatica del documento d’identità e altra 

documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti tra quelli indicati nel 
presente avviso pubblico. 
 

Gli Uffici della cittadinanza della Zona Sociale  n. 3  sono così ubicati: 
 

Ufficio Servizi 
Sociali  del 
Comune di 

Indirizzo Telefono ed email 

Assisi 
P.zzetta Caduti di Nassiriya 

06081 S. Maria degli Angeli 

075.8138.208-219  

sociale@comune.assisi.pg.it 

Bastia Umbra 
P.zza Umberto I 

06083 Bastia Umbra 

075.8018.311-254 

ufficiocittadinanza@comune.bastia.
pg.it 

Bettona 
Via Badia n. 4 

06084 Passaggio di Bettona  

075.9885.752-751 

udc.bettona@libero.it 

Cannara 
Via E. Thesorieri n. 5 

06033 Cannara  

0742.731813  

e.bizzarri@comune.cannara.pg.it 

Valfabbrica 
Via Mameli n. 39 

06029 Valfabbrica 

075.9029823 

lucia.calisti@comune.valfabbrica.pg.it 

 
Detti Uffici della cittadinanza sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il 

richiedente nella compilazione della domanda.  
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il presente avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande possono essere 
presentate a partire da detta data.  

La domanda può essere presentata fino al 31.12.2016 e comunque fino ad 
esaurimento delle risorse assegnate alla Zona. A tal fine fa fede la data del timbro 
apposto dall’ufficio postale di accettazione della domanda o dal protocollo del Comune 

se trattasi di domanda consegnata a mano. 

Sui suindicati siti, ogni Amministrazione darà notizia dell'eventuale esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE 
 

Il provvedimento finale  viene adottato dal Comune di Assisi  sulla base della proposta 
formulata dall'assistente Sociale dell'Ufficio di Cittadinanza interessato per  residenza 

mailto:sociale@comune.assisi.pg.it
mailto:ufficiocittadinanza@comune.bastia.pg.it
mailto:ufficiocittadinanza@comune.bastia.pg.it
mailto:udc.bettona@libero.it
mailto:e.bizzarri@comune.cannara.pg.it
mailto:enrico.bacoccoli@comune.valfabbrica.pg.it
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del soggetto richiedente.  

 

CONTROLLI 
 

La struttura che ha adottato il provvedimento finale effettua le verifiche e i controlli a 

campione della veridicità delle autocertificazioni prodotte con le domande pervenute, 
per almeno il 10% dei beneficiari e, in ogni momento, può disporre ulteriori 

accertamenti e controlli, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del 
DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”. 

Il destinatario dell’intervento si impegna a conservare e rendere disponibili al Servizio 
Comunale che effettua i controlli  la documentazione che comprova la spesa sostenuta 

(esempio: fatture, ricevute o altra documentazione attestante l’avvenuta spesa). 

Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l’inesistenza o la cessazione delle 

condizioni che hanno comportato il beneficio, il Servizio dell’Ente titolare dei controlli 
provvede alla sua revoca e al recupero delle somme indebitamente erogate. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. n. 
196/2003, art. 13) 
 

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, i dati personali raccolti con le domande presentate 

ai sensi del presente Avviso saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati 
nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento e, secondo quanto 

previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza le 
trasparenza. 
L’Utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della 

procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e 
pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

 
Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio della Cittadinanza presso ogni Comune della 
Zona Sociale.  

Ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l’unità organizzativa cui è attribuito il 
procedimento è  l'Ufficio di Piano e responsabile del procedimento è, per ciascuno dei 

Comuni interessati, il responsabile del Settore/Servizio Sociale.  
 
Assisi 19 agosto 2016  

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  

SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI   

 D.ssa Angela Gatto 

 

 

 


