
 
 

Comune  di  Bottidda 

Provincia di Sassari 

Via Goceano 07010 

Tel. 079/793512 – Fax 079/793575 
 

SERVIZI SOCIALI 
 

 

B A N D O      P U B B L I C O 
 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

AL PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME ANNUALITA’ 2012 – 

RIAPERTURA TERMINI 
 

Linea d’intervento 1) Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 

condizioni di accertata povertà 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Vista la determinazione n° 123 del 11.06.2013  e in attuazione della Delibera della G.R. 

n.19/04  del  08.05.2012, dell’art.2, comma 1 della L.R. 6/2012 e dell’art. 3, comma 2, lett.a)  

della L.R. 1/2009 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi 

economici a favore di persone e  nuclei familiari in condizioni di accertata povertà annualità 2012  

 

OGGETTO 

 

Il presente bando ha come oggetto l’attivazione nel Comune di Bottidda, del “Programma per la 

realizzazione di interventi di contrasto delle povertà anno 2012 – RIAPERTURA TERMINI. 

Linea di intervento 1) Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni 

di accertata povertà finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle persone sole , 

che versino in condizioni di povertà. 

 



DESTINATARI 

 

Possono partecipare i nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri: 

o Che risiedono nel comune di Bottidda; 

o Siano privi di reddito o con reddito, per l’anno 2012, con Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi 

esenti IRPEF (ISEE ridefinito) che si ottiene mediante la seguente formula: 

 

ISEE ridefinito = ISE + redditi esenti IRPEF    

                Valore parametro scala di equivalenza 

E’ consentita per  particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei 

componenti  il nucleo familiare  una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a € 5.500,00 

annui comprensivi  dei redditi esenti IRPEF e secondo le modalità sopra indicate. 

I requisiti  richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi 

secondo i moduli predisposti dal Servizio Sociale Comunale. 

Potrà presentare domanda esclusivamente un componente del nucleo familiare  

 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

Il sostegno economico così come stabilito dalla deliberazione della G.R n° 19/04 del 

08 Maggio 2012, è previsto nella misura massima di € 350,00 mensili per nucleo 

familiare, indipendentemente dal numero dei componenti della famiglia, per un 

periodo non superiore a dodici mesi. 

Il Comune, valuterà le richieste e assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse 

economiche a disposizione. Qualora i fondi presenti non fossero sufficienti a 

soddisfare le istanze sarà data priorità di accesso al programma alle seguenti 

categorie: 

 Famiglie monogenitoriali con figli minori a carico;  

 Nuclei familiari con 6 o più componenti; 

 Nuclei familiari con 4 o più minori a carico; 

 Persone sole; 

 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile 

presso l’Ufficio fotocopie del Comune di Bottidda e sul sito del Comune di Bottidda 

www.comune.bottidda.ss.it   e dovrà essere presentata entro il  05.07.2013 corredata dalla 

presente documentazione : 

 Copia del documento di identità del richiedente 

 Copia della carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario; 

 Copia del codice fiscale; 

http://www.comune.bottidda.ss.it/


 Certificazione ISEE in corso di validità, redditi 2012, di cui al Decreto Lsg.vo n.109/98, 

da richiedersi presso i CAF; 

 Autocertificazioni dei redditi esenti IRPEF; 

GRADUATORIA 

Per la redazione della relativa graduatoria verranno attribuiti i seguenti punti. 

a) Composizione nucleo familiare: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Nuclei monogenitoriali con minori a carico Punti 10 

Nuclei familiari con 4 o più minori a carico  Punti 9 

Persone che vivono sole Punti 8 

Nuclei familiari con 6 o più componenti Punti 7 

 

Inoltre in relazione al certificato ISEE presentato verranno attribuiti, i seguenti punti: 

 ISEE da 0        a € 1.000,00 –        Punti 4 

 ISEE da 1.000,01 a € 2.000,00 –   Punti 3 

 ISEE da 2.000,01 a € 3.000,00 –   Punti 2 

 ISEE da 3.000,01 a € 4.500,00 –   Punti 1 

Presenza all’interno del nucleo familiare di persone invalide o non autosufficienti ulteriori 5 punti. 

A parità di punteggio verrà data preferenza ai nuclei con minor reddito. 

Il comune, tramite il Servizio Sociale in base alle disponibilità finanziarie, provvederà a redigere 

apposita graduatoria stilata secondo i criteri sopra indicati. 

 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

 

I destinatari dell’intervento dovranno : 

 Tempestivamente informare i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione 

anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al 

momento della presentazione della domanda; 

 Facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale; 

 

 

 

ESCLUSI 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: 



 Che risultano già beneficiari di interventi assistenziali di natura economica erogati 

dall’Amministrazione Comunale, salvo proposta motivata degli operatori del Servizio 

Sociale; 

 Il cui ISEE  superi € 4.500 annui, comprensivi dei redditi esenti IRPEF (salvo il limite di € 

5.500,00 per particolari situazioni); 

 

VERIFICHE 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 

rese, anche confrontando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

Chiunque renda della false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 

445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per 

l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse. 

Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e 

i risultati ottenuti. 

 

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione 

presso il sito internet del Comune di Bottidda all’indirizzo www.comune.bottidda.ss.it e 

presso la sede del Comune di Bottidda. 

 

 

Bottidda lì  11.06.2013         

    

                       Il Responsabile del Servizio 

                     Rag. Pietro Caval 

f.to 
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