COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
RIPARTIZIONE AFFARI SOCIALI E CULTURALI
-----°----AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA ANNO 2015

IL SINDACO
gli artt. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 15 –18 del Regolamento di assistenza economica
approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 16.04.2003 , successivamente modificato
con delibera di C.C. n.51 dell’08/07/2004 e ulteriormente modificato con delibera di C.C.
n.087 del 04/08/2014;

Visti

RENDE NOTO CHE:
sono aperti i termini di presentazione delle domande per la concessione dell’assistenza
economica per l’anno 2015.
Le domande, compilate su apposito modello rilasciato dal Segretariato Sociale , presso i
locali del centro sociale via G.C.A. Dalla Chiesa.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le istanze dovranno pervenire presso l’Ufficio di protocollo del Comune di Niscemi via
Umberto entro il 15/05/2015.
Le domande presentate oltre il termine previsto, saranno prese in considerazione in rapporto
alla eccezionalità degli eventi sopraggiunti che hanno determinato il disagio economico,
comprovate da idonea documentazione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Le domande dovranno contenere in allegato la documentazione attestante il possesso dei
requisiti necessari “pena l’esclusione”.
residenza nel Comune da almeno un anno;
condizioni di disagio economico;
mancanza di parenti obbligati per legge agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei
soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente
ai fini I.R.P.E.F. oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, titolari di un reddito
superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in
difficoltà.
L’assistenza economica, in base alla disponibilità del bilancio e fino ad esaurimento delle
somme previste per l’assistenza economica continuativa, potrà essere concessa alle
seguenti categorie di cittadini:
soggetti non idonei a prestare attività lavorativa ( la non idoneità deve essere documentata
da attestazione rilasciata da strutture o Enti Pubblici ) riferita all’anno 2014;
donne separate il cui stato risulti da idonea documentazione;

sorvegliati speciali;
invalidi riconosciuti con una percentuale superiore al 60%.
familiari di detenuti;
nuclei orfanili;
ragazze madri.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
reddito superiore al minimo vitale;
presenza di persone tenute per legge agli alimenti ( art. 433 C.C. );
rifiuto da parte dei richiedenti di essere inseriti nei servizi in favore della collettività;
capi famiglia di età inferiore a 50 anni in grado di svolgere attività lavorativa.
I cittadini ammessi potranno essere impiegati nei seguenti settori:
custodia, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche;
interventi volti al miglioramento delle condizioni igieniche dell’abitato;
interventi in materia di protezione civile;
prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.
I servizi svolti non costituiscono rapporto di lavoro e sono finalizzati ad una particolare forma
di assistenza. Per ogni nucleo familiare, nel corso dell’anno, potrà essere utilizzato un solo
elemento maggiorenne.
Dalla residenza municipale_30/03/2015
L’Assessore ai Servizi Sociali
Dott.ssa Valentina Spinello

Il Sindaco
Francesco La Rosa

