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COMLINE DI MtrLILLI
Provincia di Siracusa

***
C lj. n'81000590893

P.rvA 00075820894

del

Prot. n

COMUNE DI MELILLI
Provincia di Stracuea

Oggetto : Ri apertura terrnini

Prot, in Partenza
N. 0019442 clel 17'09'2019

Si avvisano i cittadini che si sono riaperti i temrini per la presentazione
delle donlande per l'assistenza economica frnalizzafa all'lrrclusione Sociale.

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il

0t

11012019.
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j covtLrNp DI MELILLILLILI
Provincia di Siracusa

COMUNE Dt MELILLI
Provincia di Stracusa

Jfficio Solida rietà Sociale

Plot. in Partenza
N. 0019442 del 17-09-2019

AVVISO PUBBLICO

ASSIST ENZA ECONOM I CA FINA LIZZ AT A ALL' I NCLUSION E SOCIA LE
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Cornunale n.23 del 2310312018 è stato approvato il
"Regolamento per la concessione di assistenza ecorrorlica a persone o nuclei farniliari in stato di bisogno" ai
sens-í dell'art. ti della LR n. l0 del 30/04/9 l, che disciplina la concessione di Assistenza Econonrica in favore di
persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, entro i limiti cornplessivi degli stanziamenti di bilancio.

CHE il Conrurre di Melilli. per favorire il superarnento delle situazioni di disagio economico individtrale
e/o farniliare, intende, ai sensi clell'art.6 e seguenti del predetto regolatnento, procedele all'erogazione del
servizio di assistenza econorrica ltnalizzala all'inclLtsione sociale, nei lirniti di appositi stanziamenti di bilancio.
Ritenr.rto dover attuare quanto disposto dal predetto Regolarnento:

INVITA
TLrtti icittadirri resiclenti cla almeno I anno nel Corrune di Melilli. privi di occupazione ed in stato di
bisogno a presentare relativa istanza di accesso:
L'istanza, presentata esclr-rsivarnente da uno solo dei cotrpotrenti il nucleo farniliare, redatta sr.r apposito modLrlo"
disponibile presso gli ufîci delle Politiche Sociali nonché allegato al plesente avviso, dovrà essere presentata
all'Ufficio Protocollo di questo Cotrtutte entro e non oltre il 0lll0120l9.
Ogni istanza dovrà essere corredata dalla seguente docutrrentazione:

- Copia attestazione ISEE in corso di validità con allegato DSU;
- Copia docurnento di identità in corscl di validità;

-

Dichiarazioni sostitLrtive cli certificazione reddituale e di idoneità fisica, debitarltente sottoscritte dal richiedente.

Si precisa che il richiedente e tutti iconrponenti in età da lavoro devono avere fornito, prirla della
presentazione della donancla. irnmediata disponibilità al lavoro presso il colltpetente Centro per I'impiego.
Si chiarisce che _sli uflìci acqrrisiranno osni docurnento e infbrntazione che attestino ttrtti iredditi del
nucleo familiare e tutte le provviclenze econonriche percepite e non diclriarate ai fini ISEE.

Costituisce condizione di accesso alla rnisura la espressa disponibilità del richiedente e del stto t.tttcleo
familiare a sottoscriver-e apposito patto indiviclLrale di inclusione sociale, per I'adesione al percorso concordato di
forrnazione, attivaziotre e di incltrsione sociale.
A seguito clclla prcscnrazione delle istarrze. I'UfÎcio competente valuterà: recldito disponibile e

situazione patrintoniale clel nrrcleo farliliare richiedente. cotnposizione del nucleo larliliarc stabilnrente
convivente, titolo di godinterlto dell'abitaziorre principale.
IlContune ltotrà attivarc appositi protocollidi intesa con la Gtrardia di finanza ed altre fbrze di Polizia
per lo svolgintento cli verilìca della seleziorre ciei beneficiari e delle dichiarazioni rese dagli stessi in secle di
preserrtazione delle istanze.

GIi Uffìci delle Politiche Sociali rirrrarranno a disposizione, per eventuali chiarimerrti. esclLtsivanterttc
rrei seguertti

orlri

cli riccvirììcrlto:

MARTEDi' nrattina dalle ore 9,30 alle ore 13,30;
GIOVEDi' pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
Dalla Resiclerrza M un icipale
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