REGOLAMENTO PER L’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN
FAVORE DI FAMIGLIE MONONUCLEARI COMPOSTE DA
ULTRASETTANTENNI E NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI
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UNICO PERCETTORE DI REDDITO

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2015
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il Comune di Trecchina promuove ed attua iniziative a favore delle famiglie mononucleari composte esclusivamente da anziani
ultrasettantenni e nuclei familiari composti da più persone di cui uno ultrasettantenne ed unico percettore di reddito che vivono in
condizioni disagiate.
Nel merito delle iniziative concrete di sostegno, il Comune di Trecchina stanzia ogni anno, sulla base delle disponibilità di
bilancio, un apposito fondo per l’erogazione di un contributo economico a favore dei suddetti nuclei familiari residenti nel
territorio comunale.
Il presente regolamento disciplina la concessione dei predetti contributi erogati dal Comune di Trecchina.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI
Hanno diritto al contributo i nuclei familiari residenti nel Comune di Trecchina.
Gli aspiranti all’erogazione del contributo di cui all’art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’avviso
Pubblico;
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
b) in mancanza del requisito di cui al punto a) è necessario:
- possedere la carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno;
c) residenza anagrafica del nucleo familiare nel Comune di Trecchina;
d) avere un ISEE complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00 ed un reddito complessivo del nucleo familiare
non superiore a € 10.000,00;
e) trovarsi in disagiate condizioni socio economiche comprovate dall’ufficio Servizi Sociali del Comune.

ART. 3 - ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato per un importo pari alla metà di quanto pagato annualmente per la Tassa sui rifiuti.
Il predetto contributo verrà erogato a conclusione dell’istruttoria, a seguito di determinazione del Responsabile del Settore
Demografici/Finanziario, in conformità a quanto previsto al comma 3, punto d), dell'art. 107 del DLgs. 267/2000, nei limiti dello
stanziamento nell'apposita risorsa di bilancio.
In caso di fabbisogno eccedente lo stanziamento di bilancio,l’Ufficio competente provvederà a redigere una graduatoria mediante
ordine crescente di ISEE (avranno priorità di assegnazione contributo i nuclei familiari con indicatore ISEE più basso) e l’Ufficio
competente, consequenzialmente, assegnerà il contributo con propria determina.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emanerà annualmente un avviso
pubblico.
La domanda di accesso al contributo deve essere presentata compilando il modello, appositamente predisposto, che sarà in
distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune. Il richiedente deve dichiarare
il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
1. All'interessato verrà data comunicazione scritta, anche in caso di parere negativo, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa
vigente in materia di procedimento amministrativo.

ART. 6 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI
1.Il Comune di Trecchina si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche per accertare la veridicità
delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai soggetti richiedenti il contributo.

ART. 7 - FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene concesso dal Comune di Trecchina nell’ambito delle disponibilità finanziarie messe annualmente a bilancio .

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, entra in vigore, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso, munita di formula di esecutività.

AL COMUNE DI TRECCHINA
Via Roma, 17
TRECCHINA

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo in favore delle famiglie mononucleari composte
esclusivamente da anziani ultrasettantenni e nuclei familiari composti da più persone
di cui uno ultrasettantenne ed unico percettore di reddito che vivono in condizioni disagiate.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)______________________________________________________
nato/a a _________________________________________ ( _____ ) il ____ / ____ / _______ residente
a _______________________ ( __ ) in via ___________________________n.________ ,
Codice Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ tel. ______________________
CHIEDE
la concessione del contributo comunale a favore di mononuclei familiari composti da anziani ultra
settantenni o nuclei familiari composti da più persone di cui uno ultrasettantenne ed unico percettore di
reddito, che vivono in condizioni di disagio economico.
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000):
a) che il proprio nucleo familiare è composto da:
1.____________________________________ nato/a il ___________________;
2.____________________________________ nato/a il ___________________;
3.____________________________________ nato/a il ___________________;
4.____________________________________ nato/a il___________________.
b)
c)
d)
e)
f)

che il nucleo familiare risiede nel Comune di TRECCHINA dal _________________;
che il valore ISEE del nucleo familiare è pari ad Euro ______________;
che il reddito complessivo del nucleo familiare è pari ad Euro ______________;
che il nucleo familiare versa in disagiate condizioni economiche;
di essere in regola con il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa
all’abitazione principale,per l’anno 2015.-

Si allegano:
 Copia del documento di identità in corso di validità;
 Attestazione ISEE del nucleo familiare del titolare dell’utenza in corso di validità;
 Copia del versamento TARSU relativo all’anno 2015.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e civili previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
così come stabilite dal DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato
corrisponde a verità.
Trecchina, lì______________
Firma
______________________________

