
AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA 

PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E

PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA'
(FINANZIAMENTO 2015)

SI RENDE NOTO
Che  nell’ambito  del  Programma  regionale  per  il  sostegno  economico a  famiglie  e  persone  in
situazioni di povertà e disagio, sono disponibili presso l’Ufficio Servizio Civile (3°piano) e nel sito
internet del Comune il bando e il  modulo per la presentazione delle domande di ammissione al
seguente beneficio:
� linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;

Possono accedere le persone con i seguenti requisiti:
• residenza anagrafica in Sardegna da almeno due anni;
• residenza anagrafica nel Comune di Ittiri dalla data del 02.10.2015;
• 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 permesso di soggiorno o carta
di soggiorno;

• possedere un  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non
superiore ad €5.000,00 riferito ai redditi 2014 e rilasciato dopo la data del 16/01/2016;

• trovarsi in una fascia di età compresa tra il 18° anno e fino al raggiungimento dell’età pensionabile
(salvo casi valutati dall’Ufficio Servizi Sociali);

• essere inabili  al lavoro a causa di invalidità (superiore al 74%) o handicap (ai sensi della L. 104/92
art. 3) o a causa di ulteriori motivi verificati dall’Ufficio Servizi Sociali;

• essere disponibili a sottoscrivere un progetto personalizzato di aiuto concordato con l’Ufficio Ser-
vizi Sociali;

NON POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO PREVISTO DALLA LINEA DI INTERVENTO 1
COLORO CHE:
• HANNO USUFRUITO DEL SOSTEGNO ECONOMICO NELLA PRIMA TRANCHE (ANNO

2016);
• SONO STATI  INSERITI  NELLA LINEA DI  INTERVENTO 3  “IMPEGNI  IN SERVIZI  DI

PUBBLICA UTILITÀ” (ATTUAZIONE ANNO 2016).

Le domande corredate  dei  relativi  allegati  e  compilate  in  ogni parte,  come indicato  nel  bando
pubblico, devono essere presentate all’Ufficio Servizio Civile (3°piano) negli orari di apertura al
pubblico nelle seguenti date:

Linea di intervento 1: II^TRANCHE dal 01.08.2016 al 31.08.2016.

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno escluse.

Ittiri, 01/08/2016       Il Responsabile del Servizio 
Rag. Gavino Carta
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