CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI “UNA TANTUM”
IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI,
COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA ANZIANI ULTRA
SESSANTACINQUENNI,
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 114 del 31.10.2012 ad oggetto “Predisposizione
Avviso Pubblico per assegnazione contributi economici agli anziani residenti nel Comune di
Grumento Nova in disagio economico. Direttive”;
VISTA la propria Determinazione n. 317 del 06.11.2012 con la quale è stato approvato il testo
di che trattasi;

RENDE NOTO
Che il Comune di Grumento Nova eroga contributi comunali, di importo differenziato
a seconda del numero dei componenti, per nuclei familiari composti esclusivamente
da anziani ultra sessantacinquenni residenti nel nostro Comune.

FINALITÀ
L’Amministrazione Comunale, a causa della crisi economica, intende intervenire nei confronti
degli anziani residenti nel Comune di Grumento Nova, che versano in situazioni di difficoltà
economiche, con un contributo economico “una tantum” a sostegno del reddito.

DESTINATARI
I destinatari dell’intervento sono i nuclei familiari, composti esclusivamente da anziani
ultra sessantacinquenni, residenti da almeno un anno dalla data di pubblicazione del
presente Avviso nel Comune di Grumento Nova.

REQUISITI D’ACCESSO
Ai fini dei presenti contributi, i destinatari devono rientrare nelle seguenti condizioni di
ammissibilità:
a) Il nucleo familiare deve essere costituito esclusivamente da anziani ultra
sessantacinquenni;
b) I componenti devono essere residenti nel Comune di Grumento Nova da almeno un
anno dalla data del presente Avviso;
c) Il nucleo familiare dovrà presentare un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE), calcolato sui redditi 2011, di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs.
109/98 e s.m.i., non superiore a € 6.246,89, certificato in data non antecedente a un
semestre dalla data di richiesta del contributo;
d) Il contributo non potrà essere concesso a chi rientra nel Programma Regionale Assegno
di Cura.

TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo spettante, corrisposto in un’unica soluzione, varierà a seconda del numero dei
componenti il nucleo familiare nel modo seguente:
 Un solo componente: € 500,00;
 Per ogni ulteriore componente, maggiorazione di € 200,00.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini dell’ottenimento del contributo, la domanda dovrà essere presentata al Comune entro e
non oltre il 7 dicembre 2012
L’Ufficio competente, una volta verificato il possesso dei requisiti, assegnerà il contributo con
determina dirigenziale.
In ossequio alle direttive impartite dell’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 114
del 31.10.2012, l’Ufficio preposto provvederà, ad ultimazione della graduatoria, a trasmettere
le attestazioni ISEE presentate alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di propria
competenza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata da uno dei componenti del
nucleo familiare e compilata utilizzando il modulo in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo
comunale.
La domanda dovrà essere consegnata direttamente o recapitata a mezzo del servizio postale,
indirizzata al Comune di Grumento Nova, Piazza Sandro Pertini, 1 – 85050 GRUMENTO NOVA
(PZ).
Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:
 copia documento di identità del richiedente;
 attestazione ISEE del nucleo familiare (dei redditi riferiti all’anno 2011).
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta.
Per le informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Amministrativo Comunale negli orari di
apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa
Benedetta BRANDI.

Grumento Nova, 6 novembre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI

