
AVVISO PUBBLICO

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI

INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE

0 NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO Al

SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO "FONDO PER LA

QUAUTA'DELLA VITA" , DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO

COMUNALE DI VALLINFERDA N. 7 DEL 25 FEBBRAIO 2017

VISTO lo Statuto del Comune di Vallinfreda

VISTO il Regolamento comunale del "Fondo per la qualità della vita"

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.61 del 17/11/2018, con la quale la stessa, su richiesta del
Sindaco e sentito il parere del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Vallinfreda, ai
sensi dell'art 1 comma 2 del Regolamento del "Fondo per la Qualità della Vita" istituito con delibera
consigliare n.7 del 25 Febbraio 2017, ha incaricato il responsabile dell'Area Amministrativa di indire
apposito Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative volte promuovere interventi in favore
di persone o nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico al fine di alleviare la
condizione di bisogno;

Oggetto

Gli interventi di cui al presente avviso pubblico sono finalizzati al sostegno dei cittadini residenti a
Vallinfreda per il superamento di situazioni di disagio economico dovuti a perdita di lavoro, assenza
irreversibile di capacità lavorativa, malattia, grave disagio sociale. Gli interventi di cui al presente
avviso presentano carattere di temporaneità.

Il contributo sarà corrisposto nella misura massima di € 486,00, con erogazione in un'unica
soluzione.

Requisiti per l'accesso

Possono presentare domanda di partecipazione tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:



• Cittadinanza italiana;

• Cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea, se muniti di regolare attestazione di
soggiorno ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

• Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, se muniti di permesso di
soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi del D. Lgs. 25
luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e, secondo quanto disposto dall'articolo 11, e. 13, della Legge
n. 133/2008;

• Residenza anagrafica nel Comune di Vallinfreda da almeno 6 mesi;
• Attestazione ISEE 2018 non superiore a € 10.000,00;

Modalità e termini di presentazione delle domande.

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la domanda all'Ufficio Protocollo del
Comune di Vallinfreda, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21
dicembre 2018, in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura in maniera da
garantirne l'integrità, indirizzata a: Comune di Vallinfreda - Area Amministrativa, Piazza del
mercato 6 - Vallinfreda.

Il plico inoltre dovrà riportare il nome e l'indirizzo del mittente ed anche la dicitura " NON APRIRE -
DOCUMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI".

Il recapito del plico, che potrà avvenire a mano, con raccomandata A/R o mediante agenzie di
recapito autorizzato, rimane a totale rischio del mittente.

Farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto del protocollo generale del Comune.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Documenti da allegare alla domanda:

Al modello di domanda di cui all'Allegato A, occorre allegare la seguente documentazione:

• copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del richiedente;
• copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
• in caso di persone con Invalidità civile e/o con Disabilità, copia del verbale di invalidità e, se

presente, indennità di accompagnamento ed eventuale copia della certificazione L. 104/92;
• copia attestazione ISEE 2018 del richiedente, in corso di validità;

Graduatoria e criteri di valutazione del punteggio

A seguito della valutazione delle domande pervenute e sulla base dei punteggi assegnati sarà
elaborata da una commissione all'uopo costituita, una graduatoria degli aventi diritto al contributo.

Ogni domanda di accesso al contributo potrà raggiungere un punteggio, che non potrà superare i
seguenti massimali:

Valutazione del "disagio" max. 20 punti;

Reddito ISEE max. 10 punti

La scheda per l'attribuzione dei singoli punteggi si allega al presente avviso, quale parte integrante



Parità di punteggio

A parità di punteggio verrà preso in considerazione la data e l'ora di arrivo della domanda all'Ufficio
Protocollo.

Cause di esclusione

Costituiscono cause di esclusione alla concessione dei suddetti contributi:

• Domanda pervenuta oltre il termine;

• Domanda pervenuta incompleta o in modalità non conforme al bando;
• Domande inoltrate da nuclei familiari o persone singole non regolarmente residenti nel

comune di Vallinfreda da almeno sei mesi.

Prima dell'erogazione del contributo, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente
qualsiasi fatto possa comportare la perdita dei requisiti per l'ottenimento del contributo..

La commissione procederà ad idonei controlli e verifiche dirette ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 e la congruità del modello ISEE rispetto
allo stato di famiglia.

Nel caso in cui vengano accertate dichiarazioni non veritiere, si incorrerà nella decadenza del
beneficio e nella restituzione di quanto eventualmente già erogato, fatta salva l'applicazione delle
norme penali per i fatti costituenti reato.

Il Responsabile del Procedimento dott. Filippo Carusi

Vallinfreda

07/12/2018 ll'Area Amministrativa



PUNTEGGIO "REDDITO"

Valore ISEE Da euro 0,00 a euro 2.000,00 10 punti

Valore ISEE Da euro 2.001,00 a euro 4.500,00 7 punti

Valore ISEE Da euro 4.501,00 a euro 6.000,00 5 punti

Valore ISEE Da euro 6.001,00 a euro 7.500,00 4 punti

Valore ISEE Da euro 7.501,00 a euro 10.000,00 2 punti



PUNTEGGIO "DISAGIO"

Situazione Punti

Stato di disoccupazione; 5

presenza di uno o più componenti con Disabilità (L. 104) o
invalidità 100% con indennità di accompagnamento

4

presenza di uno o più componenti con invalidità compresa
tra il 75% e il 100%

3

presenza di un nucleo monogenitoriale 3

presenza di minori conviventi 3

presenza di un nucleo familiare composto da una sola
persona

2

Max punti 20


