
 
 

 

Comune di Villaricca 
Citta’ Metropolitana di Napoli 

Settore Politiche Sociali 
 
 

Avviso 
 

Servizio di Contrasto alla povertà -Ex Legge 328/2000 
 
Il Comune di Villaricca in esecuzione del  Servizio di Contrasto alla Povertà previsto nel III Aggiornamento 
del  II Triennio PSR  2013-2015, ai sensi della Legge 328/2000, indice avviso pubblico per la concessione di 
misure assistenziali temporanee. 
I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
  

essere residenti nel Comune di Villaricca; 

avere un reddito ISEE, relativo all’anno 2014,che non superi € 7.000,00; 

essere privi di patrimonio mobiliare e immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e ad unità immobiliari per le quali si 
detiene la proprietà senza usufrutto. 
 

Le domande saranno oggetto di valutazione della apposita Commissione costituita che applicherà i criteri 
del vigente Regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali e socio-
sanitari   attualmente in vigore presso l’Ambito N16. 
La Commissione successivamente alla valutazione e per coloro che  avranno raggiunto la soglia minima di 
punti 125 si riserva di applicare le misure di intervento,  previste dal Regolamento,  che riterrà più 
rispondenti al bisogno dei richiedenti anche in rapporto alla disponibilità economica programmata per il 
Servizio Contrasto alla povertà. 
La domanda dovrà essere presentata utilizzando apposita modulistica da ritirare presso i Servizi Sociali – via 
dei Sei Martiri 34 entro e non oltre le ore 12,00 del  09/02/2016.  
le domande dovranno essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed 
amministrativa e di ogni altro tipo di attestazione finalizzata all’accertamento della situazione socio-
economica dell’interessato.  
Non verranno prese in esame le richieste incomplete e quelle che presentano autocertificazioni non 
veritiere. 
L’ufficio si riserva di effettuare come per legge controlli a campione attraverso gli enti a ciò preposti.  
 
Villaricca lì,   31 dicembre 2015 
 
 
 
L’Ass. alle Politiche Sociali   Il Capo Settore        Il Sindaco 
Giovanni Granata   D.ssa Maria Teresa Tommasiello     Avv. Francesco Gaudieri 


