PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNUALITÀ 2012.
RICHIESTA DI INTERVENTO
All’Ufficio Servizio Sociale
Comune di Sant’Andrea Frius
OGGETTO: RICHIESTA DI INTERVENTO DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNUALITÀ 2012.
(Deliberazione di G.R. n° 19/4 del 08.05.2012 )
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ____________________ residente a _____________________
________________________________ in via ____________________________________________________
Tel _______________________ CF ____________________________________________________________








CHIEDE
Di accedere agli interventi di cui al programma regionale di Contrasto alle povertà estreme.
A tal fine, consapevole che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e
consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo DPR 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici, dichiara:
di essere residente in Sant’Andrea Frius dal _________________( da non meno di 18 mesi)
Di essere in età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile;
Di essere disoccupato al momento della presentazione della domanda, o di aver perso il lavoro e
essere privo di qualunque copertura assicurativa;
Di essere abili al lavoro;
Di essere privo 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):
di non aver percepito nell’anno 2011 redditi esenti IRPEF
o di aver percepito i seguenti redditi esenti IRPEF:
NATURA DEL REDDITO
SOGGETTO EROGANTE

EURO

A) In relazione alla composizione del nucleo familiare ho priorità di accoglimento della
domanda in quanto facente parte di:
- nuclei monogenitoriale con
figli minori
- persone che vivono sole
nuclei familiari con 1 o minori a
carico
- nuclei familiari con 4 o più
componenti
- per ogni figlio minore

PUNTI 10

- per ogni figlio a carico

PUNTI 0.50

PUNTI 8
PUNTI 6
PUNTI 4
PUNTI 1

B) In relazione all’ISEE ridefinito del nucleo ho priorità di accoglimento della domanda in
quanto:
- ISEE da €. 0 a €. 1.500,00

PUNTI 5

- ISEE da €. 1.501,00 a 3.000,00
- ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00
- ISEE da €. 4.501,00 a 5.500,00

PUNTI 4
PUNTI 3
PUNTI 2

-

C) In relazione alla situazione occupazionale (stabilita ai sensi del Dlgs n. 297/02):
- Disoccupato o inoccupato
da più di 12 mesi
- Disoccupato o inoccupato
da meno di 12 mesi

PUNTI 2
PUNTI 1

D) In relazione alla situazione sociale:
Particolari situazioni di urgenza (sfratto, interruzione del servizio essenziale per morosità ecc).
- Per tutte le situazioni indicate PUNTI 5

E) Altri elementi di valutazione:
Presenza di un veicolo di media e alta cilindrata
immatricolato da meno di 01 anni
Presenza di un veicolo di media e alta cilindrata
immatricolato da meno di 03 anni
Presenza nell’abitazione di beni recentemente acquistati
non di prima necessità
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel
programma povertà estreme nelle annualità precedenti
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento lavorativo e
o cantiere occupazionale e/o occupazione occasionale
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti nei
Progetti del Servizio Sociale
Scheda di Valutazione
(la succitata scheda evidenzia i vari aspetti sociali ed
economici mettendo in luce l’effettiva situazione di
disagio)

2 punti
- 3 punti
- 2punti
- 3 punti
- 3 punti
- 6 punti
da -10 a + 10

A parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente che non ha usufruito di alcun beneficio
economico comunale (Povertà estreme 2011).

Il richiedente dichiara inoltre:
 di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato tendente al superamento
dello stato di disagio economico;

di comunicare tempestivamente ogni variazione riferita ai dati contenutiti nella presente;

di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art.71 del
DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

Allega:
 Dichiarazione ISEE riferita ai redditi anno 2011


Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;



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.



Ogni altra documentazione richiesta dal servizio ai fini della valutazione della situazione
personale

Data _____________________
Firma
______________________________

