Allegato sub B

CITTA’ DI ISOLA DEL LIRI
Provincia di Frosinone
==========================================================
Ufficio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO
PER
ER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’

IL SINDACO

Vista la legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, volti a garantire la qualità della vita, e
a prevenire, eliminare
re o ridurre le condizioni di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione;
Vista la legge regionale del 9 settembre 199
19966 n. 38 recante “Riordino,
programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio – assistenziali
nel Lazio” e successive modificazioni;
RENDE NOTO
Che saranno accolte le domande dei soggetti richiedenti che alla data di
pubblicazione del bando comunale, siano in possesso dei seguenti requisiti :
a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione
Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione
Europea è ammesso se in possesso di regolare carta di
soggiorno ;

b) Età compresa tra i 35 e i 60 anni;
c) Residenza anagrafica nel Comune di Isola del Liri da almeno
2 anni;
d) Stato di disoccupazione;
e) Reddito insufficiente, intendendo per reddito insufficiente l
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE – di
cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad €
4.500,00 annui COMPRENSIVO DEI REDDITI ESENTI
IRPEF.
f) Non essere in
cittadinanza.

possesso

del

beneficio

del

Reddito

di

Le domande, corredate da apposita dichiarazione sostitutiva unica - resa ai
sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 - relativa ai redditi
percepiti nell’anno 2018, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo,
entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione del
presente bando.
Entro i successivi 30 giorni, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad elaborare e
a rendere pubblica all’Albo Pretorio di questo Comune la graduatoria
provvisoria, avverso la quale i cittadini interessati potranno proporre, entro
15 giorni dall’affissione, eventuali ricorsi al Sindaco.
Le domande di richiesta di contributo dovranno essere presentate
esclusivamente sugli appositi moduli disponibili:
- presso l’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente, sito in via Mascagni Tel. 0776/8008307 - aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00
- presso l’Ufficio URP di questo Ente, sito in Via San Giuseppe n. 1 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00
- sul sito internet www.comune.isoladelliri.fr.it nella sezione modulistica
Isola del Liri Lì ___________________
Il Sindaco
MASSIMILIANO QUADRINI

