
                                                                                                                             

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI 
PERSONE E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.
 
 
  
 

 
Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione d' interventi economici a favore dei 
cittadini residenti nel Comune di Isola del Liri che versino in condizioni di disagio soci
economico, in possesso dei requisiti di cui all’art.3. I contributi verranno assegnati fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.
 
Gli interessati potranno presentare la domanda,
partire dalla data di pubblicazione del bando e sino alle ore 12.00 del 10 giorno successivo alla 
pubblicazione del bando presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Liri.
 
 

 
I contributi economici, oggetto del presente bando,
integrare il reddito delle famiglie con basso reddito.
 

DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESS

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini che al momento della presentazione 
della domanda, siano: 
● Cittadini italiani o di uno Stato aderente 
alla U.E. se munito di permesso di soggiorno
Legge 6 marzo 1998 n.40 e del D. 
● Regolarmente residenti da almeno due anni
●Età non inferiore ad anni 18 e non superiore 67 anni

 

                                                                                                                             

 

   Comune di Isola del Liri 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI 
E/O FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. 

Art.1 
OGGETTO 

Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione d' interventi economici a favore dei 
cittadini residenti nel Comune di Isola del Liri che versino in condizioni di disagio soci
economico, in possesso dei requisiti di cui all’art.3. I contributi verranno assegnati fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

Gli interessati potranno presentare la domanda, corredata dagli allegati di seguito specificati, a 
i pubblicazione del bando e sino alle ore 12.00 del 10 giorno successivo alla 

pubblicazione del bando presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Liri.

Art.2 
FINALITA’ 

oggetto del presente bando, rientrano tra gli interventi straordinari volti ad 
integrare il reddito delle famiglie con basso reddito. 

Art.3 
DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESS O 

 
Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini che al momento della presentazione 

Cittadini italiani o di uno Stato aderente all’U.E., ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente 
alla U.E. se munito di permesso di soggiorno a lunga durata o carta di soggiorno ai sensi della 
Legge 6 marzo 1998 n.40 e del D. LG 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i.; 

egolarmente residenti da almeno due anni nel Comune di Isola del Liri  
e non superiore 67 anni 

                                                                                                                                  Allegato 1 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI 
 

Il presente bando disciplina le modalità per l’assegnazione d' interventi economici a favore dei 
cittadini residenti nel Comune di Isola del Liri che versino in condizioni di disagio socio-
economico, in possesso dei requisiti di cui all’art.3. I contributi verranno assegnati fino ad 

corredata dagli allegati di seguito specificati, a 
i pubblicazione del bando e sino alle ore 12.00 del 10 giorno successivo alla 

pubblicazione del bando presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Isola del Liri. 

interventi straordinari volti ad 

 

Possono presentare domanda per accedere al bando i cittadini che al momento della presentazione 

U.E., ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente 
o carta di soggiorno ai sensi della 



● In possesso di un indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), relativo al 
nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 5.000,00; 
● Non possessori di carta Sia/ Rei erogata da INPS; 
●Appartenenti a nuclei familiari che possano dimostrare di essere intestatari di contratti di forniture 
di utenze domestiche; 
●Rientreranno nel presente bando, senza necessità di produrre ulteriore domanda,  coloro i quali 
hanno effettuato la richiesta esonero Tari anno 2018 e  non sono  possessori di carta Sia/ Rei 
erogata da INPS. 
I requisiti che hanno determinato l'ammissione al contributo devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per 
tutto il periodo al quale questo si riferisce. 
Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai 
componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di 
pubblicazione del bando, ai sensi dell'ari. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. 
 

ART.4  
MODALITA’ DÌ INTERVENTO 

 
Questo Ente si riserva di assegnare i contributi fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
Sarà possibile presentare una sola istanza per nucleo familiare. 
 
 
 

ART.5 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente 
bando disponibile presso: 

- Ufficio Servizi  Sociali del Comune di Isola del Liri  
- Sul sito istituzionale del Comune di Isola del Liri  

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Isola del Liri entro e non oltre le ore 12.00  del 10 giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Bando, corredate della seguente documentazione: 
1) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 
2) Certificazione ISEE del nucleo familiare, che dovrà risultare conforme ossia senza annotazioni 
e difformità e completa di tutte le pagine; la presentazione del ISEE ristretto è consentita solo 
nel caso di richiedente disabile; 
3)  fotocopia del documento di identità e per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea 
copia della carta o del permesso di soggiorno ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. 
4) fotocopia dell’ultima ricevuta di pagamento di un utenza domestica. 

 
ART.6 

                                               ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO   
                    
        
 

Nuclei familiari con 
valore ISEE 

Contributo per nucleo 
familiare  

 
ISEE  0-3.000,00 

 
massimo    € 200,00 



 
ISEE 3.100,00-5.000,00 

 
massimo    € 150,00 

 
Art.7 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONTROLLI 
 
 
 
L’istruttoria sarà svolta dai Servizi Sociali del Comune di Isola del Liri. I Servizi Sociali si 
riservano  di verificare il possesso dei requisiti ai fini dell’erogazione del contributo. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, l’Amministrazione Comunale procede ad 
idonei controlli, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai concorrenti. 
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 
previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure 
per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro 
integrale recupero. 
L’ Amministrazione si potrà inoltre avvalere della collaborazione degli organi di controllo a ciò 
preposti per gli opportuni accertamenti, qualora sorgano dubbi in merito alle dichiarazioni 
riguardanti la composizione del nucleo familiare. 
 
 
                                                                            Art. 8 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Sarà causa di esclusione: 

- Il mancato possesso dei requisiti richiesti  all’art. 3 del presente Bando, alla data di 
presentazione della domanda; 

- Domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all’ art. 5 del 
presente Bando; 

- Mancata sottoscrizione della domanda; 
- Aver reso false dichiarazioni in merito alla composizione del proprio nucleo familiare o 

alla situazione economica; 
 
 
 
 
                                                                             Art.9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
 
1. I dati personali per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le 
finalità istituzionali dell’amministrazione; 
 
2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 
comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi; 
 
3. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure 
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 



riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; 
 
4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, 
 
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Isola del Liri; il Responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile del Servizio I Dott.ssa Maria Di Pede. 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


