COMUNE DI MENDICINO

Provincia di Cosenza
BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE E PERSONE BISOGNOSE SOTTO FORMA DI BUONI
ACQUISTO PER GENERI ALIMENTARI

e'
Questa Amministrazione Comunale, per quanto nguarda la richiesta e I'erogazione di contributi economici,
vincolata al vigente Regolamento Comunale dei Serwizi Sociali, che, all'art. 17, prevede la presentazione di apposite
domande entro tI 3L marzo d, ogrr, anno, relativameflte alle richieste di contribuu economici, ed entro i1 30
Settembre dr ogni anno, per quanto concerfle il servizio di assistenza ad anztam e drsablli;
Pertanto, questa Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1,28 del 12.6.201.1, ha
ritenuto necessario, nelle more di approvazione del redigendo fluovo Regolamento dei Servizi Sociali, che tutti i
cittadiru si attengano a quanto stabiLito dal suddetto afi. 1.7 , affinche' veflgano gatantiti i principi di impatzialita' e

tfàspàreflza)
Questa Amministrazione Comunale, in ossequio al proprio programma poliflco-amministfauvo, soprattutto
nel campo di ausilio alle famighe bisognose, intende erogare, con apposito bando, sotto forma di buoni acquisto di
generi alimentari, del valore complessivo di € 200,00 ciascuno, da ùilizzare, anche in piu' occasioni fino ad €
200,00, presso esercenti del luogo, fino all'ammontare d1 € 7.000,00.
All'uopo, l'Amministrazione Comunale, individua i seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Mendicino;
1)
Indicatore della situazione economica (ISEE) con reddito non superiore ad € 10.000,00;I-e
2)
domande pelveflute saranno esaminate dalla Commissione Responsabile dei Servtzi Sociali di cui all'art. 9 de1
Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Mendicino, che procedera' a stilare apposita graduatotia, secondo i
seguenti criteri e punteggl:
ISEE zero, puntt 7;
da € 1.000,00 ad € 2.000,00 punti 6;
da € 2.00 1,00 ad € 3.000,00 punti 5;
da € 3.001,00 ad € 4.000,00 punu 4;
da € 4.00 1,00 ad € 6.000,00 punti 3;
da € 6.00 1,00 ad € 8.000,00 puntr 2;
da €.8.001,00 ad € 10.000,00 punti 1.

composizione del nucleo familiare:
2 persone, purtu 1;
3 persone, punti 2;

4 persone, punu 3;
5 petsone, punti 4:
6 persone, punti 5; oltre 6 persofle punu 6;
r^g zza madre: punti 3;
presenza nel nucleo famlltare di persone diversamente abili: punu 3;
Le persone interessate potranno inoltrare regolare domanda entro e non oltre il 30 luglio 2014;
Dopo 10 gorni dalla scadenza della presentaziofle delle domande verrà stilata una graduatoria in base ai requisiti

richiesti

L'Amministrazlofle Comunale, attese le risorse finanziane mette a disposizione per I'erogazione dei contributi
economici di che trattasi ia somma di € 7.000,00;
Nel caso in cui il fondo erogato non dovesse essere sufflciente per le domande perveflute, a parità di punteggro in
graduatoria, qualora non dovessero essere disponibili risorse ftnanziarie per rimpinguare il fondo, avraflno
preferenza i criteri suindicati e qui di seguito riportati, secondo I'ordine di indicazione:
Presenza nel nucleo famiU.are di persone diversamente abili;

")
b)
c)
d)

Ragazzz madre;

Maggiori componenti delnucleo familiare;

Minor teddito Isee.

L'Amministrazione Cornunale, unitamente al buono spesa, consegnera' agli assegnatari elenco de1le
attivita' commerciali che hanno dato la drspooibilita' ad accettare in pagamento i suddetti buoni
Nlendicino lì T luglio 2014
I,'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Mariateresa Mancini
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