COMUNE di MOLOCHIO
AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di sostegno economico alle famiglie in situazione di
difficoltà.
SI RENDE NOTO
Che nell'ambito del Fondo Regionale non Autosufficienza anno 2013 DGR 311/2013 Prot. Intesa
2010 DGR 366/2012 - Famiglie in Difficoltà sono previsti interventi di aiuto economico in favore di
famiglie con basso reddito.

Tale sostegno è finalizzato all'acquisto di generi di prima necessità e farmaci e/o per il pagamento delle
utenze domestiche per la prima abitazione.
Le risorse destinate al presente avviso sono pari a € 3.518,61 Euro per un numero di 14 beneficiari.
REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI ECONOMICI:
➢ Residenza del richiedente da almeno due anni nel Comune di Molochio;
➢ ISEE uguale o inferiore a 7.500.00 euro;
➢ Richiedente non beneficiario del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), né del Reddito di Inclusione
(REI).
Le richieste verranno esaminate come indicato appresso e sarà redatta apposita graduatoria.
La somma da erogare ad ogni beneficiario sarà pari ad una spesa massima di 250,00 Euro, spendibili dalla
data di pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto al 30.06.2018, e verrà rimborsata dal Comune
direttamente al beneficiario dietro apposita rendicontazione, meglio esplicitata di seguito.
CAUSE DI ESCLUSIONE:
➢ l'assenza di sottoscrizione della domanda;
➢ la compilazione parziale o non leggibile;
➢ l'assenza dei requisiti di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente deve presentare, a pena di esclusione, la domanda debitamente compilata e firmata al
Protocollo generale dell’Ente, Corso XXIV Maggio, 25 - 89010 Molochio (RC) entro le ore 12:00 del
30.03.2018.
Il modulo è reperibile presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Molochio e sul sito web istituzionale
www.comune.molochio.rc.it .
Alla domanda devono essere allegati:
➢ fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (per i cittadini stranieri
occorre permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo);
➢ dichiarazione ISEE in corso di validità.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Il Comune provvederà a redigere una graduatoria, entro il 10.04.2018, delle domande pervenute, sulla base
dei seguenti parametri:

Parametri Reddituali
ISEE da 0 a 3.000,00
ISEE da 3.001,00 a 5.000,00
ISEE da 5.001,00 a 7.500,00

Punti
7
5
4

Parametri familiari
Nucleo familiare con donne sole con prole convivente (vedove, ragazze madri, separate)
Per ciascun familiare convivente in situazione di handicap (art. 3, c. 3 L. 104/92)
Per ciascun figlio minore convivente tra 0 e 6 anni
Per ciascun figlio minore convivente tra 6 e 17 anni
Per ciascun figlio maggiorenne disoccupato o studente

Punti
5
4
3
2
1

In caso di parità di punteggio, si darà preferenza al nucleo familiare con reddito ISEE più basso.
La graduatoria sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune.
SPESE AMMISSIBILI AL RIMBORSO (RENDICONTAZIONE)
Il beneficiario avrà a disposizione una somma massima di 250,00 Euro che dovrà anticipare e poi
rendicontare secondo le seguenti indicazioni:
➢ gli scontrini e le ricevute fiscali dovranno essere presentati in un'unica soluzione;
➢ le spese devono essere riferite al periodo che va dal giorno in cui verrà pubblicata la graduatoria al
30.06.2018;
La spesa ammissibile al rimborso è la seguente:
➢ generi di prima necessità:
➢ generi alimentari;
➢ prodotti per l'igiene;
➢ farmaci;
➢ pagamento utenze domestiche prima abitazione.
Il beneficiario deve necessariamente rendicontare in maniera dettagliata la spesa effettuata, allegando allo
scontrino la ricevuta fiscale nominativa del beneficiario o di un familiare convivente.
Per quanto attiene alla rendicontazione dei farmaci è sufficiente lo scontrino parlante (scontrino con codice
fiscale del beneficiario o di un familiare convivente).
Per quanto attiene al pagamento delle bollette, queste ultime devono essere intestate al beneficiario o ad un
familiare convivente.
CONTROLLI
L'Ufficio competente si riserva la possibilità di controllare e di valutare la spesa rendicontata dal
beneficiario e decidere l'ammissibilità secondo i requisiti sopra descritti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni prodotte, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, fatta salva, altresì, la
possibilità di eseguire controlli a campione.
In caso di dichiarazioni mendaci, esibizioni di atti contenenti dati non rispondenti a verità si richiama
quanto previsto dall'art.76 del DPR 445/2000.
I dati forniti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del D.Lgs. 33/2013 art. 26 c.4.
Molochio, 9 marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG.
Beniamino Alessio

