ZONA SOCIALE N. 6
COMUNI DI: NORCIA – CASCIA – CERRETO DI SPOLETO – MONTELEONE DI
SPOLETO – POGGIODOMO – PRECI - S.ANATOLIA DI NARCO – SCHEGGINO –
VALLO DI NERA
AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali
ai sensi di quanto disposto dalla Conferenza di Zona dell’11.03.2013 i cui contenuti sono
stati recepiti con atto della Giunta Municipale n. 52/15.04.2013;
RENDE NOTO
che le famiglie in situazione di grave disagio socio economico, individuato sulla base della
valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali,
possono accedere all’assegnazione di un contributo “una tantum” fino ad € 500,00
finalizzato al sostegno delle spese sostenute dal nucleo.
REQUISITI:
9 Residenza nei Comuni della Zona Sociale n. 6 (Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto,
Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, S.Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo
di Nera)
9 Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad €
18.000,00
E’ inoltre condizione necessaria per il riconoscimento del beneficio che il nucleo familiare
si trovi in una situazione di grave disagio socio-economico, individuato sulla base della
valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali,
così come risultante dal piano di aiuto redatto dall’Ufficio della Cittadinanza.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:
Sulla base delle domande ritenute ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie messe a
disposizione dalla Zona Sociale n. 6, l’entità del beneficio economico spettante a ciascun
nucleo familiare interessato sarà determinata, in sede di valutazione sociale, fino ad un
massimo di € 500,00 - in relazione alla gravità della situazione di disagio socio-economico
rilevata dalle operatrici dell’Ufficio della Cittadinanza.
Il predetto aiuto economico concorrerà alla copertura di spese sostenute e documentate,
al netto di eventuali agevolazioni/contributi già erogati dal Comune per le stesse finalità nel
corso dell’anno 2013.
I benefici saranno riconosciuti nei limiti delle risorse attribuite per lo specifico fine.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda per accedere all’intervento di cui al presente Avviso deve essere inoltrata
compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici
della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni:

www.comune.norcia.pg.it
www.comune.cerretodispoleto.pg.it
www.comune.poggiodomo.pg.it
www.comunesantanatolia.it
www.comune.vallodinera.pg.it

www.comune.cascia.pg.it
www.comune.monteleone-di-spoleto.pg.it
www.comune.preci.pg.it
www.comune.scheggino.pg.it

La domanda, compilata e sottoscritta dalla persona di riferimento del nucleo familiare,
deve essere presentata, ovvero spedita tramite Servizio Postale, agli Uffici della
cittadinanza della Zona sociale di riferimento, con allegati:
• copia fotostatica del documento d’identità del firmatario, in corso di validità;
• copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (se
cittadino extracomunitario);
• attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico, in corso di validità;
• documentazione comprovante le spese sostenute dal nucleo.
L’Ufficio della cittadinanza della Zona sociale n. 6 è sito presso:
COMUNE DI NORCIA
Via Solferino, 22 – NORCIA (PG)
Tel. 0743828061 Email: ufficiodellacittadinanza@comune.norcia.pg.it
Per gli altri comuni rivolgersi a:
COMUNE DI CASCIA
Piazza Aldo Moro, 3 – CASCIA (PG)
Tel. 0743751361

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Piazza Pontano, 18 – CERRETO DI
SPOLETO (PG)
Tel. 074391231
COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO COMUNE DI POGGIODOMO
Corso Vittorio Emanuele II, 18 – Piazza Martiri di Mucciafora, 1 –
POGGIODOMO (PG)
MONTELEONE DI SPOLETO (PG)
Tel. 0743759001
Tel. 074370421
COMUNE DI PRECI
COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO
Piazza G. Marconi, 1 – PRECI (PG)
Piazza G. Marconi, 1 – SANT’ANATOLIA DI
Tel. 0743937811
NARCO (PG)
Tel. 0743613149
COMUNE DI SCHEGGINO
COMUNE DI VALLO DI NERA
Via del Comune, 11 – SCHEGGINO (PG)
Via G. Marconi, 8 – VALLO DI NERA (PG)
Tel. 0743613232
Tel. 0743616333
Detti Uffici della cittadinanza sono a disposizione per informazioni e per coadiuvare il
richiedente nella compilazione della domanda.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso ha validità dalla sua pubblicazione.
Si precisa che trattasi di un bando aperto fino ad esaurimento delle risorse.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate successivamente
all’esaurimento del Fondo, circostanza questa che sarà resa nota mediante informativa sui
siti istituzionali dei Comuni della Zona Sociale.
Il Responsabile dell’Area
Donatella Bucchi

