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REGOLAMENTO ACCESSO AL FONDO
SOCIALE COMUNALE
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica e di
solidarietà a favore delle persone singole e delle famiglie che si trovano in gravi
momenti di difficoltà del proprio ciclo di vita a causa di eventi negativi che si possono
qualificare come ingiusto danno sociale.
2. Gli interventi di assistenza economica si sostanziano nella realizzazione di forme di
interventi e prestazioni nel rispetto della persona e della sua dignità, a favore di
soggetti che si trovano in situazioni di bisogno.
3. La natura, l’ammontare, l’utilizzo, le condizioni redittuali o sociali di accessibilità e le
modalità di effettuazione dell’intervento economico che verrà attuato dal Servizio
Sociale Comunale.
Art. 2 Destinatari
I destinatari dell’intervento sono: i cittadini italiani, comunitari e stranieri in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure in possesso di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti e dimoranti da almeno
24 mesi nel territorio Comunale.
Art. 3 Finalità e caratteristiche dell’intervento
•
•

L’intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno
derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.
L’intervento ha carattere temporaneo e si pone in una prospettiva di recupero e
integrazione sociale.

ART.4 Modalità di effettuazione dell’intervento
•
•
•

Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3 e per evitare cronicizzazione
assistenziale il Servizio Sociale concorda con la persona destinataria dell’intervento un
progetto personalizzato e definisce l’utilizzo dell’intervento economico.
Nel caso in cui il Servizio Sociale riscontri il mancato rispetto del progetto
personalizzato può con relazione motivata sospendere l’erogazione dell’intervento
economico.
La domanda di accesso al Fondo Sociale Comunale va redatta dall’interessato su
apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Servizio Sociale Comunale.

ART. 5 Condizioni per l’accesso all’intervento

•

•
•

•

Per accedere all’intervento il richiedente deve possedere una situazione reddituale,
determinata con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi, il valore dell’ISEE
deve risultare da attestazione in corso di validità e non deve superare € 10.000,00.
Per l’accesso all’intervento si considerano prioritarie le situazioni delle persone che
versano in condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione, nonché quelle di
nuclei familiari con presenza di minori.
In deroga a quanto previsto al comma 1 ai fini dell’accesso dell’intervento, nei casi in
cui l’ISEE non è rappresentativo della reale situazione reddituale del richiedente a
causa di sopravvenuti eventi quali:
• perdita del lavoro,
• stato di disoccupazione senza ammortizzatori sociali,
• cassa integrazione straordinaria,
• mobilità,
• disoccupazione di lungo periodo con indennità di disoccupazione,
• grave malattia,
• decesso,
che comportano una diminuzione del reddito familiare, il servizio sociale determina la
reale ed effettiva disponibilità economica del nucleo familiare del destinatario.
Qualora il nucleo familiare sia stato supportato economicamente con altri contributi
regionali, comunali ecc.. sarà compito del Servizio Sociale valutare l’effettivo bisogno.

ART. 6 ammontare dell’intervento
•

L’ammontare massimo dell’intervento che verrà erogato viene determinato come
segue:
• famiglia con un componente
€ 350,00,
• famiglia con due componenti
€ 600,00,
• famiglia con tre componenti
€ 700,00,
• famiglia con quattro componenti € 800,00,
• famiglia con cinque componenti € 900,00,
• famiglia con sei componenti
€ 1.000,00,

L’intervento verrà erogato
servizio sociale.

mensilmente

o in un’unica soluzione su valutazione del

ART. 7 Modalità utilizzo dell’intervento
L’intervento può essere utilizzato per le seguenti finalità:
• acquisto buoni mensa,
• pagamento trasporto scolastico,
• pagamento utenze domestiche (acqua, luce e gas),
• pagamento rette scuola materna,
• pagamento affitto abitazione,
• pagamento rata mutuo abitazione,
• acquisto generi alimentari di prima necessità e materiale scolastico,
• acquisto pannolini per bambini,
• spese mediche,
• pagamento di Imposte e Tasse.

ART. 9 Documenti richiedesti per l’accesso al Fondo sociale Comunale:
•

Modulo della domanda firmato dal richiedente con allegata documentazione
giustificativa;
• ISEE in corso di validità.
Documenti richiesti in caso di ISEE non congruente rispetto alla realtà:

•
•
•
•
•

Estratto conto (bancario o similare) degli ultimi tre mesi,
Contratto di affitto o contratto del mutuo per abitazione principale,
Quietanza ultima rata di affitto pagata – quietanza ultima rata di mutuo pagata,
In caso di disoccupazione di breve o lunga durata, presentazione dell’iscrizione
all’ufficio per l’impiego,
Autocertificazione attuale reddito.

ART.8 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione
consiliare.

