
L’Amministrazione Comunale,

in  esecuzione  della  delib.  G.M.  N°  171  del  21/12/2016  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  2016  un  fondo  straordinario  di  sostegno  al  reddito  per  un  importo
complessivo pari a € 55.000,00 così suddiviso:

Euro   50.000,00  per  i  disoccupati (intervento  1)per i  pensionati  over  65
(intervento 2)

Euro   5.000,00 per le giovani coppie (intervento 3)

Gli aiuti previsti dal presente bando, sono riservati ai residenti nel Comune di
Altopascio e prevedono interventi  di vario genere come: l’erogazione di buoni spesa,
buoni farmacia e agevolazioni su mensa, retta asilo nido, retta centro diurno, trasporto
scolastico,  addizionale  comunale,  imu  e  tari  oppure  contributo  economico per  un
importo massimo di €. 500,00 (se uno dei fondi non verrà utilizzato completamente sarà
messo a disposizione degli altri fondi).

Il limite di accesso per partecipare al bando è stabilito sulla base del nuovo ISEE 2016 o
2017 (D.P.C.M. 159/2013) e non avere in corso interventi relativi al SIA:

che non deve essere superiore a € 7.700,00 per i disoccupati (intervento 1)
che non deve essere superiore a € 8.600,00 per i pensionati (intervento 2)
che non deve essere superiore a € 12.000,00 per le giovani coppie (intervento 3)

REQUISITI DI ACCESSO:
Intervento 1 – disoccupati
- almeno una persona facente parte del nucleo familiare disoccupata in possesso del
“Patto di servizio integrato emesso dal Centro per l’Impiego provinciale aggiornato al
2016”
- no veicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o moto di cilindrata superiore ai 500 cc
immatricolati nell’ultimo anno.

- dichiarazione su apposito modello (all. A – Dichiarazione di intenti per Patto sociale di
cittadinanza)
Si fa presente che la mancata sottoscrizione dell'allegato A Dichiarazione di intenti per
Patto  sociale  di  cittadinanza,  sarà  valutato  dall’Ufficio  Servizio  Sociale  ai  fini
dell’erogazione di contributi successivi.

Intervento 2 – pensionati over 65

- pensionati soli o con il coniuge convivente aventi il reddito principale (almeno 80%)
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derivante da pensione.

Intervento 3 – giovani coppie

- Giovani coppie (nati anni dal 1982 in poi), che siano residenti nel comune di Altopascio,
o che abbiano abbandonato il nucleo originario, a partire dal 1 gennaio 2015;
- con mutuo su prima casa o in affitto
-- no veicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc o moto di cilindrata superiore ai 500 cc
immatricolati nell’ultimo anno.

Per la concessione di tale sostegno, gli interessati dovranno compilare apposita
domanda (su modello disponibile presso l’Ufficio Sociale e presso l'URP nonché on line
sul sito www.comune.altopascio.lu.it) da consegnare con i relativi allegati presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Altopascio aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13 entro il
giorno 31 gennaio 2017.

L’Organismo  per  la  Valutazione  delle  Istanze  per  Interventi  Sociali  -  dopo  le
opportune  verifiche  in  merito  ai  requisiti  dichiarati-  valuterà  le  domande,
predisponendo un elenco in ordine crescente di ISEE.

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 21 dicembre 2016

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI IL SINDACO

     (Dott.ssa Ilaria Sorini) (Dott.ssa Sara D’ambrosio)


