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		COMUNE  DI BUCCHERI
         Provincia di Siracusa
  Piazza Toselli, 1 
Tel. 0931-880359 - Fax  0931-880559
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO                                                                           
In esecuzione della Deliberazione Distrettuale n. 65 del 4.6.2009, relativa alla rimodulazione del Piano di Zona 2004/2006 - Azione n. 19 e dell’ Azione n. 5  del Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio-Sanitario D48 – Legge 328/2000,
RENDE NOTO
che  dal  15.10.2010  al  30.10.2010,  i soggetti compresi tra una fascia d’età di 18/65 in possesso dei requisiti specificati nel presente avviso potranno presentare domanda per l'ammissione ai benefici previsti  a sostegno del nucleo familiare e della singola  persona  che versa in condizioni di disagio  socio-economico. 
Le procedure per l'accesso ai benefici sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel seguente articolato. 
Art . 1
Natura degli interventi
I benefici previsti dal presente avviso consistono in contributi economici  per il  seguente titolo: 
	Voucher abitativo
Art . 2
Requisiti generali per accedere ai  benefici:
 - il possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità Europea; 

 - la residenza anagrafica attuale nel Comune di Buccheri;

 - particolari situazioni di carattere familiare (presenza di minori,  precarie condizioni di salute, stato   
   di disoccupazione, etc.);
Art . 3
Ulteriori disposizioni di carattere generale:
Dovrà essere documentato l'attestazione I.S.E.E. 2010,  riferito ai redditi 2009; è fatta salva la facoltà dell' Amministrazione di prendere in considerazione significative circostanze modificative intervenute successivamente  e debitamente documentate. 
Tra le domande di ammissione al  beneficio, sarà formulata una graduatoria. I richiedenti saranno ammessi al beneficio tenendo conto di presenza di minori, situazione economica e patrimoniale, stato di disoccupazione, etc.,  fino alla disponibilità dei fondi. All'approvazione delle stesse provvederà la Giunta Municipale, previa  istruttoria dell’Ufficio Servizi Sociali;

Art . 4
Fondo assegnato all’intervento
 €. 687,00 = (Seicentottantasetteeuro) – Azione n. 19 PDZ 2004/2006;
 €. 700,00 = (Settecentoeuro) – Azione n. 5 PDZ 2010/2012;
Art . 5
Modalità di accesso al beneficio
Modalità di presentazione della domanda e documentazione da produrre :
Le domande dovranno essere presentate entro il termine di scadenza e sull’apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune e debitamente sottoscritta in conformità alle istruzioni riportate ed avranno effetto di autodichiarazione con allegato l’attestazione ISEE 2010 e il contratto di locazione regolarmente registrato.
Verrà data priorità alle richieste che evidenziano situazioni multi-problematiche;
In caso di parità di reddito I.S.E.E., la priorità sarà data alle domande presentate da soggetti le cui richieste evidenziano situazioni multi-problematiche ( presenza di minori – precarie condizioni di salute – stato di disoccupazione  - etc.)


BUCCHERI 14 OTTOBRE 2010                                                   
                                                                                                  L’Assessore ai Servizi Sociali
                                                                                                           Dott.ssa C. Petralia              




