Comune di Sant'Andrea Frius
Provincia di Cagliari
Servizio Sociale

Si informa la popolazione che, presso l’Ufficio Servizi Sociali, sono disponibili i moduli di domanda per
accedere al programma d’interventi di contrasto alle

POVERTÀ ESTREME ANNUALITÀ 2012
(come previsto dalle LL.RR. 1/2009 e 6/2012)
Possono partecipare persone singole che:
 risiedano nel Comune di Sant'Andrea Frius da non meno di 18 mesi;
 siano in età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile;
 siano disoccupati al momento della presentazione della domanda, o che abbiano perso il lavoro e siano privi
di qualunque copertura assicurativa;
 siano abili al lavoro;
 siano privi di reddito o con un reddito, riferito all’anno 2011, con Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore ad € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF (ISEE
ridefinito)
I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dovranno inoltrare domanda su apposito modulo
predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e compilare la scheda di valutazione.

La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Sant'Andrea Frius
entro il 31.10.2012 e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 copia di un documento di identità del richiedente;
 copia del codice fiscale;
 certificazione ISEE comprensiva dei redditi esenti IRPEF per l'anno 2011, rilasciata da un Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità, di cui al D. Lgs. 109/98; in mancanza dell’
ISEE, si potrà allegare temporaneamente l’ autocertificazione relativa ai redditi 2011, corredata delle pezze
giustificative nei termini delle scadenze di legge e la presentazione della denuncia dei redditi. Si precisa che
in presenza di attestazione ISEE pari a 0, il richiedente deve attestare e quantificare con un relazione
circostanziata, l'origine dei propri mezzi di sostentamento;
 certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e eventuale iscrizione
alle liste speciali di cui alla Legge 68/99;
 Scheda Anagrafica rilasciata dal Centro Servizi per l’Impiego aggiornata;
 eventuale certificazione attestante la condizione di portatore di handicap grave, ai sensi della L. 104/92, art.
3, comma 3, di uno o più componenti il nucleo familiare.
 Eventuali altri documenti utili ai fini della attribuzione del punteggio.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio di servizio sociale comunale, i giorni lunedi,
martedi’, giovedi’, venerdi dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ed il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30
L’intero bando si può consultare nel sito www.comune.santandreafrius.ca.it/
L’Amministrazione Comunale

