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L’Amministrazione Comunale, 

 

in esecuzione della delib. G.M. n° 176 del 04.12.2015 dichiarata immediatamente 

eseguibile, con l’obiettivo di aiutare le famiglie e i cittadini che hanno perso una parte del 

proprio reddito a causa della crisi, ha disposto nel proprio bilancio di previsione 2015 un 

fondo straordinario di sostegno al reddito per un importo complessivo pari a € 54.125,43 

per finanziare il presente bando e quello relativo al rimborso TASI. 
 

 

Gli aiuti previsti dal presente bando, sono riservati ai residenti nel Comune di 

Altopascio e riguardano 

- la retta dell’asilo nido comunale 

- la refezione scolastica 

- il trasporto scolastico 

- le imposte comunali (ad eccezione della TASI per la quale è previsto apposito 

bando) 

- la retta del Centro Diurno Anziani 

- buoni spesa 

- contributi in denaro fino ad un importo massimo di € 500,00. 
 

Avranno diritto di usufruire dei contributi per integrazione del reddito – il limite 

di accesso è stabilito sulla base del nuovo ISEE valido fino al 15.01.2016 (D.P.C.M. 

159/2013) che non deve essere superiore a € 7.700,00 – i soggetti che dimostreranno di 

trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

- disoccupazione 

- cassa integrazione/mobilità con riduzione dello stipendio 

- riduzione orario di lavoro 

- redditi familiari derivanti da lavoro (in qualunque forma) tali da determinare 

situazione di difficoltà. 
 

Avranno diritto altresì ad usufruire del contributo per integrazione del reddito – il 

limite di accesso è stabilito sulla base del nuovo ISEE valido fino al 15.01.2016 

(D.P.C.M. 159/2013) che non deve essere superiore a € 8.600,00 – i soggetti che 

dimostreranno di trovarsi nella seguente condizione: 

- redditi familiari derivanti prevalentemente da pensione (80%) tali da determinare 

situazione di difficoltà. 
 

Per la concessione di tale sostegno, gli interessati dovranno compilare apposita 

domanda (su modello disponibile presso l’Ufficio Sociale, l’Ufficio URP o on line sul 

sito www.comune.altopascio.lu.it) da consegnare con i relativi allegati presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Altopascio tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 entro il giorno venerdì 15 gennaio 

2016. 
 

 L’Organismo per la Valutazione delle Istanze per Interventi Sociali - dopo le 

opportune verifiche - valuterà le domande, stabilirà la natura (a tal fine non è vincolante 

la preferenza espressa dal richiedente) e l’entità del contributo e ne darà riscontro agli 

http://www.comune.altopascio.lu.it/
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interessati appena terminate le procedure. 
 

 Ai sensi dell’art. 4 – comma 8 – D.Lgs. n° 109/1998 e successive modificazioni 

ed integrazioni verranno eseguiti controlli in merito alla veridicità dei dati dichiarati. 
 

  

 Il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni 

non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, 

oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
 

 

 Altopascio, lì 9 dicembre 2015 

                                                IL SINDACO 

        Maurizio Marchetti 
 

 

  

 


