COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO L. RAZZA, 2 – 89014 – Prov. di Reggio Calabria
P.I.V.A.:00134970805 – Tel. e Fax 0966879110

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
e-mail: amministrativo@comune.opppidomamertina.rc.it
INIZIATIVE PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI
FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO
Con Det. n. 49 del 20.02.2013, in attuazione della
D.G.R. n. 476/2010, è stato disposto l’impegno di spesa
per gli interventi di sostegno economico alle famiglie con
numero di figli pari o superiore a quattro, mediante il
pagamento delle utenze domestiche e altri servizi.

Le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente
improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno
29.03.2013.

1) - INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

La misura del beneficio non potrà essere inferiore ad €.
150,00 “una tantum”. Qualora, dalla ripartizione delle
somme agli aventi diritto dovessero risultare delle
economie, queste verranno equamente ridistribuite sulla
base di criteri reddituali che saranno successivamente
individuati;

Gli interventi sono rivolti ai nuclei familiari residenti nel
Comune di Oppido Mamertina con quattro o più figli, con
basso o bassissimo reddito. Il limite massimo di reddito
per avere diritto ai benefici di che trattasi, è fissato in €.
10.000,00 di reddito I.S.E.E.

4) - MISURA DEL BENEFICIO

5) - GRADUATORIE
2) - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi prevedono un aiuto economico in favore
delle famiglie con basso o bassissimo reddito, e con
numero di figli pari o superiori a quattro (compresi i
bambini in affido), per la fruizione di servizi essenziali
quali: energia elettrica, gas, acqua potabile, utenze
telefoniche (telefonia fissa), trasporti locali, frequenza
scolastica, accesso alle strutture sportive, culturali e
ricreative, frequenza a corsi di specializzazione e per
l’arricchimento culturale e professionale, servizio di
trasporto locale per i portatori di handicap che devono
sottoporsi alle attività riabilitative, nonché per favorire
l’accesso degli stessi disabili alle strutture diurne
presenti sul territorio e preposte alla loro integrazione
sociale, servizi socio-educativi di supporto alle famiglie a
sostegno della funzione genitoriale.
3) - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti,
potranno inoltrare domanda, che potrà essere ritirata
personalmente presso l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune o direttamente dal sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo
www.comune.oppidomamertina.rc.it,
corredata dai documenti di seguito indicati:
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Fotocopia di un valido documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi posseduti
nell’anno 2011;
- Dichiarazione sostitutiva altre rendite (All. A) percepite
alla data di pubblicazione del bando e non indicate
nella dichiarazione I.S.E.E. secondo quanto stabilito
dalla Del. G.M. n. 50 del 15.04.2010;
- Fotocopia della documentazione attestante le spese
sostenute per la fruizione dei servizi essenziali indicati;

Per la concessione del beneficio verrà stilata apposita
graduatoria delle domande pervenute.
Il beneficio verrà erogato seguendo l’ordine della
graduatoria fino alla concorrenza della somma trasferita.
6) - CONCLUSIONI FINALI
Le dichiarazioni prodotte verranno tutte sottoposte a
verifica.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile
dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 – tel.
0966/879110.
Lì 20.02.2013
Il SINDACO
Dr. Bruno Barillaro

