
                 COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA – 

LEGGE REGIONALE 11/07 

 

L’Amministrazione Comunale intende erogare sussidi temporanei ai sensi dell’art. 9 del regolamento 

approvato con delibera di C.C. n° 25/2011 e successive modificazioni,per venire incontro ai bisogni delle 

classi deboli,con l’iniziativa denominata:”Misure di contrasto alla povertà” finalizzata all’erogazione di 

interventi volti all’aiuto e all’accompagnamento di cittadini che versano in stato di bisogno e che risultano 

esposti a rischio di marginalità sociali ovvero impossibilità a provvedere per cause psichiche,fisiche e sociali 

al mantenimento proprio e dei figli..   

Possono presentare istanza per l’accesso al sussidio temporaneo i cittadini residenti nel Comune di 

Villaricca il cui reddito ISEE relativo all’anno 2012 non superi € 7.000. 

La domanda dovrà essere presentata corredata dalla documentazione necessaria a valutare la situazione 

socio-economica del richiedente e cioè: 

 Certificato ISEE riferito al reddito dell’anno 2012 ( non superiore a € 7.000,00) 

 Tutta la documentazione comprovante lo stato di bisogno (invalidità civile al 100%, 

detenzione, dipendenza, sfratto esecutivo , ect) 

 Copia del codice fiscale del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

 Certificato dello Specialista ( o medico curante) emesso in data non superiore a tre mesi 

riportante la diagnosi della patologia cronica ed i soli farmaci e/o presidi ad essa collegati non 

erogabili dal SSN 

 Copia delle fatture relative all’anno 2012 di Enel, Gas, Telefono, Acqua. 

 Copia dei libretti di circolazione auto e moto 

 Dichiarazione sottoscritta dal richiedente, di aver o meno beneficiato nel corso dell’anno di 

altre forme di assistenza erogate da Pubblica Amministrazione (assegno di maternità, 

contributo di canone di locazione , borse di studio, nonni civici, assistenza domiciliare, 

trasporto disabili, centri diurni semiresidenziali per minori e disabili,ect) 

 Dichiarazione sottoscritta dal richiedente di beneficiare o meno di altre forme di sostegno 

economico non fiscalmente rilevanti a qualsiasi titolo percepite ( pensione sociali, invalidità 

civile, indennità di accompagnamento, rendite Inail). 

 Dichiarazione , sottoscritta dal richiedente di avere figli studenti frequentanti scuole medie 

superiori e/o  università ( specificare generalità dello studente e nome ed indirizzo della scuola)   
Le domanda sarà valutata da una commissione appositamente costituita che provvederà a stabilire,secondo 

le tabelle di detto regolamento, l’entità del sussidio da erogare,compatibilmente con le risorse disponibili in 

bilancio. 

Saranno escluse le richieste incomplete e/o quelle che presenteranno autocertificazioni non veritiere. 

Le istanze che perverranno saranno oggetto di controlli e verifiche attraverso l’Agenzia delle Entrate – PRA 

e Motorizzazione, eventuali dichiarazioni o false certificazioni saranno segnalate all’Autorità competenti ai 

sensi dell’art. 76 DPR 445/00.  

L’elenco dei documenti da presentare potrà essere ritirato presso la Sede Comune di Villaricca- Ufficio 

Politiche Sociali- Via dei Sei Martiri n. 34 dove andranno consegnati entro il termine di giorni 30 dalla 

pubblicazione del presente avviso. 

Villaricca, 30 /12/2013 
 

                           IL CAPOSETTORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                    

                              Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello                    


