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AMBITOTERRITORIALE C9
Comune capofila Sparanise
Capua – Bellona – Vitulazio – Camigliano – Pastorano
Calvi Risorta – Pignataro Maggiore
Giano Vetusto – Rocchetta e Croce

REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
D’INTEGRAZIONE al REDDITO

Regolamento approvato nella seduta del C.I. dell’Ambito Territoriale C9 del 07/11/2014

2

Articolo 1 - Campo di intervento. Principi generali
I singoli Comuni dell’Ambito Territoriale C9 e/o l’Ambito Territoriale C9 possono concedere
benefici di natura economica a persone e a nuclei familiari svantaggiati che versano in condizioni
di particolare disagio economico, compatibilmente con le risorse economiche nella disponibilità di
ciascun Comune associato e/o a valere sulla programmazione delle risorsa del FUA, come confluito
nella pianificazione degli interventi del Piano di Zona. Il singolo Comune può realizzare interventi
nell’area del contrasto alla povertà con proprie risorse economiche, anche ex-FUA, dandone
comunque comunicazione all’Ambito Territoriale, ovvero al coordinatore dell’ufficio di Piano di
Zona e al Coordinamento Istituzionale. Restano fermi gli impegni assunti dai singoli Comune in
relazione alla compartecipazione al FUA, per la realizzazione dei servizi, in forma associata e non,
programmati nel Piano di Zona per rispondere ai bisogni essenziali della popolazione. La
concessione dei benefici di natura economica, con finalità di sostengo socio-assistenziale e socioeconomico, disciplinata dal presente regolamento è in linea con quanto previsto dagli articoli 22,
comma 2 lett. a), 23 e 25 della Legge Quadro sugli interventi e servizi sociali dell’8 novembre 2000,
n. 328 e s.m.i. Gli interventi devono, pertanto, essere coerenti con le normative vigenti, con le
indicazioni nazionali e regionali in materia e con i macro obiettivi di servizio della programmazione
dell’Ambito Territoriale. Devono essere, inoltre, coerenti con la strategia complessiva adottata
dall’Ambito Territoriale in tema di programmazione sociale e non deve confliggere con altri e
diversi aiuti disposti a valere su programmi nazionali, regionali e d’Ambito Territoriale.
Articolo 2 - Finalità dei benefici economici e assistenziali agli indigenti
Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità generali per la realizzazione di programmi
d’intervento nell’area del contrasto alla povertà e definisce le norme generali per accedere ai
benefici di natura economica, finalizzati a garantire un livello minimo di sussistenza a soggetti
temporaneamente privi di sostegno socio-familiare ed in disagiate condizioni economiche, in
modo tale da poter affrontare situazioni di emergenza sociale di particolare rilevanza, a tutela del
diritto di qualsiasi persona al soddisfacimento dei prevalenti bisogni primari. Tali interventi di
natura economica, come meglio descritti di seguito, devono essere considerati quali strumenti da
adottare straordinariamente per favorire il superamento di particolari periodi o momenti di crisi
economica del contesto locale e per problematicità momentanee derivanti dalla uno o più stati di
necessità, quali malattia, perdita del lavoro, riduzione del reddito, situazioni di monogenitorialità,
sentenza di sfratto, e da altre e varie condizioni che possono generare una situazione di disagio
socio-economiche, accertate dai servizi sociali competenti. Le situazioni di disagio sociale e di
svantaggio economico devono essere tali da manifestare, in forma anche latente, un rischio di
marginalità sociale e di isolamento dal contesto socio-ambientale locale del soggetto e/o del
nucleo famigliare, da compromettere le condizioni di salute, abitative e di obbligo scolastico per i
minori, nonché la loro piena e attiva partecipazione alla vita sociale.
I benefici economici sono, dunque, finalizzati a :
 garantire condizioni di vita dignitosa a favore di soggetti che si trovano in condizioni di
disagio economico tali da non consentire loro di provvedere autonomamente alla
sussistenza per sé e per la propria famiglia o che si trovino in condizioni di grave
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bisogno, anche momentaneo o temporaneo, prioritariamente per emergenza sanitaria,
indifferibile ed urgente, o per l’improvvisa ed involontaria perdita del lavoro ed assenza
del reddito;
contrastare l’emarginazione sociale che può generarsi da gravi privazioni economiche
che escludono dalla opportunità sociali del contesto;
evitare rischi di forme di istituzionalizzazione, soprattutto dei minori.

Tali contributi, pertanto, secondo gli indirizzi del Coordinamento Istituzionale, della
programmazione del PdZ, dell’Amministrazione erogatrice, nonché in funzione delle disponibilità
economiche dell’Ente e della sua programmazione finanziaria, possono essere erogati: “una
tantum” dal singolo Comune, per eccezionalità della situazione di bisogno, o in una “modalità
continuativa” dal singolo Comune e/o dall’Ambito Territoriale, se programmato nel PdZ o se
progettato a livello d’Ambito ed in forma associata. Tale tipologia prevede una modalità di
erogazione del contributo lungo un arco temporale più esteso, nell’ambito di un programma
d’intervento strategico nell’area del contrasto alla povertà adottato dal singolo Comune e/o
dall’Ambito Territoriale, su base progettuale che prevede: obiettivi, tempi, modalità, criteri e
requisiti di accesso, monitoraggio e valutazione dei risultati. In ogni caso, l’erogazione di un
contributo economico, in qualsiasi modalità o forma, deve essere subordinato alla presentazione
di una specifica richiesta e alla verifica del bisogno e deve essere orientato sia a contrastare le
povertà sia a sostenere percorsi di fuoriuscita dalla situazione di bisogno economico.
Articolo 3 - Destinatari
Ai sensi della vigente legislazione, hanno diritto ad usufruire degli interventi di sostegno
economico i soggetti svantaggiati residenti sui Comuni dell’Ambito Territoriale, ovvero:
- i cittadini italiani residenti;
- gli stranieri e gli apolidi residenti;
- i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e
dimoranti in uno dei Comuni afferenti all’AT C9;
- i cittadini, gli stranieri, gli apolidi e senza fissa dimora dimoranti temporaneamente in uno dei
Comuni afferenti all’AT C9, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non
differibili e urgenti e non sia possibile indirizzare a corrispondenti servizi della Regione o dello
Stato di appartenenza.
Articolo 4 - Caratteristiche dell’intervento
Gli interventi di natura economica possono essere erogati con modalità:
a) continuativa, nell’ambito di un programma d’interventi, in forma diretta (contributo
economico) ed indiretta (esempio: carta acquisti, buoni spesa, voucher, banco alimentare);
b) straordinaria, ovvero una tantum, per specifiche richieste/bisogni accertati dai servizi
sociali competenti, in forma diretta (erogazione economica) ed indiretta (esempio:
acquisto sussidi sanitari, libri di testo, farmaci, pagamento bollette e ecc.) .
I benefici di natura economica sopraindicati possono, dunque, essere erogati in forma:
a) indiretta, mediate la corresponsione di un contributo (esempio: carta acquisti, buoni spesa,
voucher, banco alimentare, pagamento bollette e ecc.) a favore del singolo o del nucleo
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familiare accertato indigente, previa presentazione di apposita richiesta,
adeguata documentazione, e di accertamento da parte dei servizi sociali
competenti e/o d’Ambito comprovante lo stato di necessità;
b) diretta, mediate la corresponsione di un contributo economico a favore del
nucleo familiare interessato, previa presentazione di apposita richiesta,
adeguata documentazione, e di accertamento da parte dei servizi sociali
competenti e/o d’Ambito comprovante lo stato di necessità.

allegando
comunali
singolo o
allegando
comunali

ARTICOLO 5 - Intervento economico
Per “intervento economico” si intende l’erogazione di un contributo, con modalità continuativa o
straordinaria ed in forma diretta o indiretta come precedentemente esplicito, finalizzato
prioritariamente ad evitare o limitare il rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo
nucleo familiare, soprattutto in riferimento ai minori, garantendo loro il diritto allo studio, la
partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità, un adeguato stile di vita e idonee
condizioni abitative. Per accedere ai contributi, gli interessati o i soggetti abilitati ad agire in nome
e per conto degli stessi, devono presentare apposita richiesta al servizio sociale del Comune
territorialmente competente, utilizzando il fac-simile del modulo all’uopo predisposto (ALL. 1). Il
modulo allegato può essere personalizzato ed integrato da altre informazioni che si ritiene utile
reperire e registrare. Alla richiesta deve essere allegata la certificazione ISEE del nucleo familiare
del richiedente o altra certificazione attestate in reddito, rilasciata ai sensi delle disposizioni
normative in vigore alla data della richiesta, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a
chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. Dall’istruttoria della
pratica, a cura dell’Assistente Sociale Professionale Comunale e/o d’Ambito Territoriale, dovranno
emergere elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni sociali,
economiche e sanitarie del nucleo familiare del richiedente il beneficio. Sulla base degli elementi
acquisiti verrà stabilito la tipologia dell‘intervento economico da erogare, secondo la
programmazione, le disposizioni e le disponibilità dell’Ente e/o dell’Ambito Territoriale . Nel caso
sia previsto un bando con avviso di partecipazione e redazione di graduatoria, a parità di
punteggio, il contributo dovrà essere erogato, sulla base delle risultanze delle valutazioni relative
ai bisogni socio-economici del cittadino/nucleo e della sua situazione economica, al nucleo nel
quale vi siamo più figli minori e situazioni di particolare degrado abitativo, accertato dal
competente servizio sociale comunale in base agli strumenti che riterrà più appropriati.
Il singolo Comune e/o l’Ambito Territoriale sono tenuti a dare la massima diffusione sui
programmi d’intervento economico e a mettere in campo ogni utile strumento e di comunicazione
e di orientamento alla popolazione. Il singolo Comune e/o l’Ambito Territoriale sono tenuti,
inoltre, a redigere, sulla base del presente regolamento, apposito e specifico disciplinare attuativo
per ciascun programma / progetto d’intervento economico nell’area del contrato alla povertà, nel
quale devono essere indicati: obiettivi del programma/progetto, risorse, tempi, modalità, criteri e
requisiti di accesso, monitoraggio e valutazione dei risultati.
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Articolo 6 - Intervento economico straordinario “una tantum”
Per “intervento economico straordinario una tantum” si intende il contributo erogato con
procedimento d'urgenza, che esclude la continuità dell’intervento e, di norma, l’inserimento del
beneficiario in altro programma d’intervento e/o di aiuto socio-assistenziale erogato dalla stesso
Ente. Tale contributo ha la finalità di sostenere l’emergenza e prevenire l’aggravarsi di situazioni
pregiudizievoli, prima che diventino irrimediabili, come ad esempio:
a) Copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria;
b) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche siano divenute
improvvisamente insostenibili per effetto di eventi improvvisi e gravi, quale, per esempio, il
decesso di un componente del nucleo familiare produttore di reddito;
c) emergenze abitative derivanti, ad esempio, da un sollecito di sfratto e dalla necessità di
abitare in un alloggio idoneo a particolari condizioni di disabilità o salute;
d) presenza nel nucleo familiare di soggetto sottoposto a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali a favore del
nucleo stesso;
e) sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel tessuto sociale di persone a rischio di
emarginazione e di isolamento.
II contributo straordinario “una tantum” in forma diretta o indiretta, di norma, non può essere
erogato più di due volte all'anno per lo stesso soggetto richiedente. Unicamente per i soggetti che
dovessero trovarsi in situazioni di particolare difficoltà, a seguito di attenta valutazione da parte
dell’Assistente Sociale Professionale competente/delegata, il contributo può essere erogato anche
in concomitanza con altre forme di aiuto socio-assistenziale e socio-sanitarie e per più di due volte
l’anno. L‘erogazione avviene sempre su richiesta degli interessati ovvero su accertamento d‘ufficio
o su segnalazione di terzi. L'intervento straordinario viene attuato anche qualora non sia
immediatamente possibile l'intervento di altri Enti e/o anche nelle more di una accertamento di
dettaglio, qualora si ravvisi l’urgenza, l’improrogabilità, l’emergenza. Per questi casi la
certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente può essere acquisita anche
successivamente insieme a ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari
circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. Resta inteso che questa modalità
d’intervento non costituisce la norma ma l’eccezione. L'assistente sociale e/o il
Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali istruisce il procedimento valutando attestando lo stato di
particolare bisogno, soprattutto in ordine all‘individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza
dell'intervento. Per l’erogazione del contributo economico straordinario, di norma, non si tiene
conto dei limiti di reddito indicati nel presente regolamento che, invece, può essere determinato
sulla base delle esigenze dell’utente e della disponibilità dell’Ente Locale erogatore.
A parità di richiesta/esigenze, in ragione delle limitate disponibilità dell’Ente, il contributo dovrà
essere erogato, sulla base delle risultanze delle valutazioni relative ai bisogni socio-economici del
cittadino/nucleo e della sua situazione economica, non in ragione dell’ordine cronologico di
protocollo delle richieste, ma al nucleo nel quale vi siamo più figli minori e situazioni di particolare
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degrado abitativo e sociale, accertato dal competente servizio sociale comunale in base agli
strumenti che riterrà più appropriati.
Articolo 7 - Condizioni e requisiti preliminari per la concessione dei contributi economici.
REDDITO
Il reddito preso in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per gli interventi
economici previsti dal presente Regolamento, ad eccezione dei contributi una tantum per casi
straordinari accertati, è quello dell’intero nucleo familiare (ai sensi del DPCM 159/13 e s.m.i) che
non può essere superiore a € 5.000,00. Per nucleo familiare si intende quello composto da una o
più persone legate da vincoli di parentela o di affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che
siano stabilmente coabitanti ed aventi stessa dimora abituale nel medesimo Comune.
Alla formazione del reddito concorrono tutti i componenti la famiglia che coabitano o convivono.
Ai fini del presente Regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla
certificazione ISEE ai sensi del DPCM 159/201. Se nell’anno in corso si sono verificate situazioni
tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della
valutazione della domanda dell’interessato si considera la situazione effettiva autocertificata sia al
momento dell’avvio della pratica sia all’atto della effettiva corresponsione del contributo.
Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l’autocertificazione di eventuali altri proventi economici
percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza. Le
Dichiarazioni Sostitutive Uniche che riportano un valore ISEE uguale a zero devono essere
accompagnate dall’autocertificazione del richiedente esplicativa del profilo economico personale e
del nucleo di convivenza del dichiarante.
Non sono motivo di esclusione dal beneficio :
1. la proprietà della casa di abitazione dell’interessato;
2. la proprietà, il possesso o la disponibilità non occasionale di autovettura/re, qualora la/e
stessa/e sia/no di potenza inferiore a 80 CV e di anzianità superiore ai 4 anni.
Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche che riportano il valore ISEE pari a zero devono essere segnalate
e a campione controllate avvalendosi anche delle forze dell’ordine e di ogni altro strumento
previsto dalla normativa (Guardia di Finanza).
Accertamento dello Stato di bisogno
Lo stato di bisogno socio-assistenziale e socio-economico è il requisito indispensabile per la
concessione di contributi economici erogati in qualsiasi modalità e forma. Esso viene accertato
tramite indagine socio-ambientale svolta dall'Assistente Sociale incaricato del caso dal Comune
e/o dall’Ambito Territoriale, che si avvale delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali
propri nonché di ogni altro indicatore che ritiene utile ai fini di una adeguata valutazione del
bisogno.
Articolo 8 - Norma speciale
Qualora gli Enti appartenenti all’Ambito Territoriale C9 abbiano sviluppato e attivato nel corso
degli anni politiche di sostegno al reddito che si siano dimostrate efficaci, tali politiche sono da
ritenersi salvaguardate. Gli Enti attuatori di tali azioni sono comunque tenuti a redigere un report
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semestrale da cui dovrà emergere l’efficacia di tali politiche sul territorio, atto anche ad orientare
e sostenere le scelte strategiche della programmazione sociale a livello d’Ambito Territoriale.
Articolo 9 - Rendicontazione
Entro il 31 dicembre di ogni anno, di norma, ciascun Comune dell’Ambito Territoriale è tenuto a
rendicontare le spese sostenute in questa area d’intervento, il numero di beneficiari, gli obiettivi
raggiunti.
Articolo 10 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa
vigente.
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Allegato 1

AMBITOTERRITORIALE C9

MODELLO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI
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Comune di _______________________
Alla c.a. del Responsabile dei Servizi Sociali
SEDE

OGGETTO: Richiesta contributo ad integrazione del reddito/partecipazione al bando __________

II/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________il______________________ residente a __________________
indirizzo _____________________________________________________________________
Tel. ____________________________Cell. _____________________________________________
CHIEDE
l'assegnazione di un contributo ad integrazione del reddito del proprio nucleo familiare. A tale
scopo il/la sottoscritto/a, consapevole di quanto prescritto dagli artt.71, 75 e 76 del DPR 445/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla
decadenza da benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Che il contributo economico richiesto si rende necessario:
per sé ;
per uno dei componenti del nucleo familiare che si trova in grave condizione di bisogno;
per sostenere il nucleo familiare che si trova in grave condizione di svantaggio economica.
Che il contributo economico richiesto si rende necessario per:
la perdita improvvisa del lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
incapacità totale o parziale a provvedere autonomamente a se stesso e/ o al proprio
nucleo familiare per ridotto reddito derivante dallo stato di disoccupazione;
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insorgenza di gravi problematiche sanitarie che richiedono particolari spese coperte solo
parzialmente dal SSN;
presenza nel nucleo familiare di soggetto sottoposto a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali a favore del
nucleo stesso;
altro (specificare) ___________________________________________________________
Che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ componenti, come di seguito elencati:
N

Cognome

Nome

Data di
nascita

Relazione di
parentela

Condizione
occupazionale

Di cui:







n ° ________ minorenni a carico;
n° ___________ anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
n° ______________persone diversamente abili, ai sensi della Legge 104/92;
n° _________persone con problemi di dipendenza, inseriti in regolare percorso
riabilitativo;
n° persone affette da particolari patologie in carico del SSN ma le cui spese di cura sono
solo parzialmente coperte dal SSN;
Altro(specificare) ____________________________________________________________
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SITUAZIONE ABITATIVA
Titolo di proprietà della casa in cui vive
Alloggio IACP
Abitazione in affitto, con canone mensile di €_________
Senza fissa dimora / alloggio
Con problematiche abitativa per sentenza di sfratto
non esecutiva
ordinanza di sgombero
sentenza di sfratto esecutiva
Ospite presso (specificare)
Altro specificare
DICHIARAZIONI SUGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE
Il/la sottoscritto/a dichiara che:
Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) € _______________;
La famiglia al momento è priva di qualsiasi forma di reddito e che non vi sono parenti
tenuti agli alimenti e/o disponibili;
Il reddito della famiglia non è sufficiente a garantire la copertura delle spese per:
____________________________________________________________________
La famiglia non dispone di patrimonio sotto forma di depositi postali, bancari, titoli di stato,
obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni di investimento e altro;
La famiglia dispone di patrimonio sotto forma di depositi postali, bancari, titoli di stato,
obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni di investimento e altro che però allo stato
attuale non risultano nella piena disponibilità;
La famiglia attualmente riceve aiuto, ad integrazione del proprio reddito, da parte di amici
e parenti;
di aver sostenuto nell'ultimo anno le seguenti spese relative a:
- Utenza ENEL, intestata a _________________________________ per una spesa media
annua pari a circa €_____________(ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA UTENZE)
- Utenza telefonia fissa, intestata a ______________________________ per una spesa
media annua di € _______________(ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA UTENZE)
- Utenza telefonia mobile, intestata a ______________________________ per una spesa
media annua di € _______________(ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA UTENZE)
- Utenza GAS/metanodotto intestata a_____________________ per una spesa annua
- complessiva di € __________________________(ALLEGARE COPIA UTENZE O
RICEVUTE)
Altre spese rilevanti al fine della valutazione della richiesta
AL TRE DICHIARAZIONI
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Di essere inoccupato ma in cerca di lavoro;
Di essere disoccupato dal ___________ e di trovarsi nella seguente condizione
________________
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche che interverranno nella
composizione del nucleo familiare o patrimoniale;
Che non ha ricevuto per sé o per un componente del nucleo familiare altra forma di aiuto
socio-assistenziale e socio-sanitaria nell’ultimo anno;
Che ha ricevuto per sé o per un componente del nucleo familiare altra forma di aiuto socioassistenziale
e
socio-sanitaria
nell’ultimo
anno
–
specificare
__________________________________________________________________________;
Che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato o presenterà altre
domande volte all'ottenimento del medesimo beneficio;
Che non ha ricevuto nell’ultimo anno per sé o per un componente del nucleo familiare altra
forma di aiuto economico ad integrazione del reddito erogata da altro Ente;
Che non riceve per sé o per un componente del nucleo familiare altra forma di aiuto
economico ad integrazione del reddito erogata da altro Ente;
Che ha fatto richiesta per sé o per un componente del nucleo familiare di altra forma di
aiuto economico ad integrazione del reddito erogata da altro Ente – specificare
__________________________________________________________________________;
Che ha fatto richiesta per sé o per un componente del nucleo familiare di altro servizio di
aiuto
socio-assistenziale
o
socio-sanitario
–
specificare
_________________________________________________________________________;
Allega alla presente la seguente documentazione:
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Ricevute di pagamento degli ultimi 12 mesi relative alle utenze domestiche (Corrente
elettrica, Gas, Telefono);
Certificazione sanitaria per patologie(in caso di patologie dichiarate)
Certificato di disoccupazione / inoccupazione;
Lettera relativa all'eventuale licenziamento avvenuto nell'ultimo triennio;
Visure catastali degli immobili di proprietà del nucleo familiare;
Altra dichiarazione atta a rappresentare lo stato di bisogno e di disagio economico e sociale
(specificare);
Altra documentazione (specificare)
DATA

FIRMA
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, Codice in materia di dati personali, si
informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo Ente o comunque forniti allo
stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei compiti istituzionali atti all’istruttoria per
interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Il trattamento avverrà presso la sede comunale o
presso la sede del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale, anche mediante procedure
informatizzate di archiviazione ed elaborazione dei dati. Tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Inoltre:
• i dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da
leggi o da regolamento;
• dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/Responsabili degli Uffici nella loro qualità di
responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali
incaricati del trattamento;
• il conferimento dei dati è in genere facoltativo;
•l'Ente segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti;
• in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti
amministrativi;
•la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate
anche in mancanza di fornitura dei dati;
• agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.
Autorizzazione ai sensi Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni relative al D.lgs 196/2003, conferisce il proprio
consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai fini della realizzazione delle azioni
stabilite.

DATA

FIRMA
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Allegato 2

AMBITOTERRITORIALE C9

FAC –SIMILE
SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
CONTRIBUTI ECONOMICI
INDICATORI
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DATI DEL BENEFICIARIO:
NOME
COGNOME
nato/ a
residente alla Via
Tel/ cell.
N. FIGLI MINORI A CARICO
N. ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI
NON AUTOSUFFICIENTI;
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AI SENSI
DELLA LEGGE 104/92
N. PERSONE CON PROBLEMI LEGATI ALLA
DIPENDENZA, INSERITI IN REGOLARE
PERCORSO RIABILITATIVO
N. PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE NON A
CARICO DEL SSN

il

un punto per ogni minore
un punto per ogni anziano
non autosufficiente
un punto per ogni
componente diversamente
abile
un punto per ogni
componente
un punto per ogni
componente

PROPRIETÀ / USO GRATUITO

Punti 0

ALLOGGIO IACP

Punti 1

AFFITTO

Punti 2

SENZA ABITAZIONE (SENTENZA DI SFRATTO
NON ESECUTIVA E/O ORDINANZA DI
SGOMBERO)

Punti 3

SENZA ABITAZIONE (SENTENZA DI SFRATTO
ESECUTIVA/ SENZA FISSA DIMORA)

Punti 4

Patologie psichiatriche in carico al SSN
ISEE € 0.00

Punti 20

ISEE COMPRESO TRA € 0,01 E € 2.000,00

Punti 15

ISEE COMPRESO TRA € 2.000,01 E € 4.000,00

Punti 10

ISEE COMPRESO TRA € 4.000,01 E € 5.000,00
Altri Indicatori

Punti 5
TOTALE
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