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Prot.3832
Del 09/12/2015
BANDO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
Il Comune di Bucciano, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, concede, in esecuzione della
delibera di G.C. n. 79 del 30/11/2015 e della determina del Responsabile del servizio n. 222 del 04.12.2015,
alle famiglie che versano in condizione di disagio sociale ed economico, un contributo straordinario
UNA TANTUM di € 100,00 nei limiti di un fondo pari ad Euro 3.500,00
ART. 1 BENEFICIARI
L'iniziativa è rivolta ad un massimo di 35 nuclei familiari residenti nel Comune di Bucciano.
ART. 2 REQUISITI




Residenza nel Comune di Bucciano;
Valore ISEE in corso di validità uguale o inferiore a euro 3.000,00;
Cittadinanza in uno degli stati aderenti e non aderenti all'UE, quest'ultimi con permesso di soggiorno
o carta di soggiorno (ai sensi del D.lgs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.
189).

ART.3 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione all'iniziativa deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile:
 c/o l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune;
 sul sito: www.comune.bucciano.bn.it
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1.Fotocopia di un valido documento di identità. Per i cittadini stranieri fotocopia del documento di soggiorno
in corso di validità, ovvero della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo del documento di
soggiorno.
2.Attestazione e Dichiarazione Sostitutiva ISEE in corso di validità. Chi è sprovvisto di Attestazione e
Dichiarazione deve allegare copia dell'avvenuta richiesta di attestazione ISEE. L'Attestato ISEE sarà
successivamente presentato all'ufficio competente non appena rilasciato per le dovute verifiche.
La domanda di ammissione, completa di tutta la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 14.00 del 17 Dicembre 2015 al protocollo generale del Comune, consegnata a mano e/o inviata
a mezzo pec all’indirizzo segretario.bucciano@asmepec.it.
In ogni caso, fa esclusivamente fede il protocollo di ricezione.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o incomplete della
documentazione richiesta. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi postali nella
consegna della domanda di ammissione.
ART. 4 FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI PRIORITA'

La selezione dei 35 nuclei familiari beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria stilata
secondo i seguenti criteri:
1. CRITERIO ISEE 1
MAX PUNTI 1,00 assegnato applicando la seguente formula:
(ISEE max 3.000,00 € - ISEE del richiedente)
(ISEE max 3.000,00 €)
Per i punteggi inferiori ad 1,00 si considerano n. 3 posizioni decimali.
___________________________
1

Es. : Richiedente con reddito ISEE pari a 1.650,16

Punteggio attribuito applicando la formula sopra enunciata:
(ISEE max 3.000,00 € - 1.650,16 € = 1.349,84 €)
(ISEE max 3.000,00 €)
Il risultato è 1.349,84 € = 0,4499
3.000,00 €

2. CRITERI SOCIALI
MAX PUNTI 1,00 così attribuiti:
a) punti 0,25 per ciascun figlio minore a carico di nuclei familiari mono-genitoriali;
b) punti 0,15 per ciascun figlio minore a carico;
c) punti 0,10 per ciascun figlio maggiorenne a carico;
d) punti 0,25 per persone che vivono da sole.
Verranno tenuti in considerazione per la stesura della graduatoria, i primi tre decimali dopo la virgola.
Beneficeranno dell'iniziativa n° 35 nuclei familiari richiedenti che avranno ottenuto il punteggio più alto
sommando i due criteri: ISEE e SOCIALI.
All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà apposita Commissione nominata
dal Responsabile del Servizio.
La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata all'Albo Pretorio. Detta comunicazione varrà a tutti gli effetti
come notifica.
Il Comune procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di decadenza dall'iniziativa per accertare
false dichiarazioni.
ART. 5 CONTROLLI
Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 il Comune può procedere ad idonei controlli per accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dagli aspiranti beneficiari, disponendo nei casi di accertata falsa
dichiarazione la decadenza dall'iniziativa e la denuncia all'autorità Giudiziaria.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) tutti i dati personali
comunicati dai richiedenti saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso pubblico.
Bucciano, lì 09/12/2015
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Claudia Filomena IOLLO)

