Ufficio Servizi Sociali

Arcisate, 15 gennaio 2016

AVVISO PUBBLICO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA CHE È INDETTO IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
TESSERE PREPAGATE PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI
FAMIGLIARI INDIGENTI E/O IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’, RESIDENTI IN ARCISATE
Complessivamente sono a disposizione € 6.600,00 derivanti da apposito fondo costituito dalla Giunta
Comunale (Capitolo di bilancio 2014 n° 1883.4 “Trasferimenti per interventi sociali”).
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA:
•
•

Essere nucleo familiare residenti ad Arcisate, compresi i nuclei composti da un solo componente.
indicatore ISEE ORDINARIO pari o inferiore ad € 9.500,00.= I cittadini sono tenuti a presentare l’ISEE contestualmente
alla domanda.

ASSEGNAZIONE DELLE CARTE PREPAGATE
Ogni carta prepagata è del valore di € 25,00 cad. e potrà essere spesa presso i Supermercati Tigros per generi di prima necessità
(alimentari e prodotto igienici).
Il numero di tessere assegnabili mensilmente a ciascun nucleo familiare è cosi definito:
•

nuclei familiari con ISEE Ordinario inferiore ad € 6.781,76: massimo n° 4 tessere al mese per un valore complessivo di €
100,00 (da ritirarsi dopo il giorno 20 del mese successivo a quello della presentazione della domanda);

•

nuclei familiari con ISEE compreso tra € 6.781,77 ed € 9.500,00: massimo n° 2 tessere al mese per un valore complessivo di
€ 50,00 (da ritirarsi dopo il giorno 20 del mese successivo a quello della presentazione della domanda).

Mensilmente verrà elaborata una graduatoria
TEMPI APERTURA E CHIUSURA BANDO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
•

Apertura bando e avvio presentazione domande: 1 marzo 2016

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
1.Domanda, compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente l'allegato modulo e sottoscritta dal richiedente maggiorenne. La
domanda ed i documenti sono esenti dall' imposta di bollo.
2. Calcolo ISEE
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE:
Le domande indirizzate a: COMUNE DI ARCISATE - SERVIZI ALLA PERSONA - Via Roma 2 - 21051 Arcisate, possono essere spedite
o consegnate direttamente ai Servizi alla Persona del Comune di Arcisate (nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,30 - martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00).
Nel caso di spedizione della domanda fa fede la data del timbro postale accettante. Il Comune non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi o disguidi postali.
CONSULTAZIONE E RITIRO DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione necessaria e il testo integrale del bando possono essere ritirati presso l’Ufficio servizi Sociali del Comune
negli orari e giorni sopra indicati oppure scaricabili dal sito www.comunearcisate.va.it – sezione “trasparenza amministrativa –> contributi
e sovvenzioni –> criteri” ovvero “avvisi” ovvero sezione “uffici -> servizi sociali”.
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