CITTA’ DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Aiuto economico in favore di nuclei familiari con basso o bassissimo reddito con
quattro o più figli(compresi bambini in affido) per la fruizione di servizi essenziali (utenze e
altri servizi). Comunicazioni
SI RENDE NOTO CHE
La Regione Calabria, in attuazione della circolare n. 7021/09, ha accreditato al comune di
Catanzaro,in qualità di comune capofila, la somma di € 215.755,37 che dovrà essere finalizzata
all’attuazione di interventi di aiuto economico per i nuclei familiari, residenti nei 31 comuni facenti
parte dei distretti Sociosanitari di Catanzaro e Catanzaro Lido , con basso o bassissimo reddito con
quattro e/o più figli (compresi quelli in affidamento) per la fruizione di servizi essenziali quali:
l’energia elettrica, gas, acqua potabile, utenze telefoniche fisse, trasporti locali, frequenza
scolastica, accesso alle strutture sportive, culturali e ricreative, frequenza a corsi di specializzazione
e per l’arricchimento culturale e professionale, trasporto disabili e servizi socio-educativi di
supporto alle famiglie a sostegno della funzione genitoriale.
Per avere diritto al beneficio il limite massimo di reddito non dovrà essere superiore a € 10.000,00
di reddito ISEE(riferiti ai redditi anno 2010)
La quota del contributo da concedere, che non potrà essere inferiore a € 150,00, sarà determinata
sulla base delle domande effettivamente pervenute e della documentazione allegata alle medesime,
tenuto conto dell’individuazione di due fasce di reddito: da 0 a € 6.500,00 e da € 6.500,01 a
€ 10.000,00.
Per accedere al beneficio i cittadini interessati in possesso dei predetti requisiti dovranno presentare
richiesta secondo il modello che può essere scaricato dal sito internet del Comune e/o ritirato presso
le seguenti sedi: Centro sociale comunale di Gagliano Via Smaldone tel. 0961/881463,Centro
sociale di Pontepiccolo Via G. Merante tel. 0961/701164,Centro sociale Aranceto Via Salemi tel.
0961/881368, Servizio sociale di base CZ Lido Via Crotone n.95 tel. 0961/738772.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata da attestazione ISEE
relativa al reddito 2010 e la documentazione , attestante le spese sostenute nel 2010 (bollette,
fatture, ricevute fiscali, ecc.), dovrà essere allegata in copia conforme all’originale.
Le richieste dovranno essere presentate, presso il Settore Politiche Sociali del Comune di
Catanzaro, sito in Via Fontana Vecchia ,50 improrogabilmente entro e non oltre il 31 agosto 2011.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici negli orari di apertura al pubblico,nei
giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 e venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e/o rivolgersi al responsabile del procedimento, Dott. Leonardo
Melito,Funzionario di Area sociale
Settore Politiche Sociali Via Fontana Vecchia ,50
Tel.0961/881507 - 3356245227.
Firmato
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Leonardo Melito

Firmato
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Antonino Ferraiolo

