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A V V I S O

P U B B L I C O

PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE

Si rende noto che la Regione Lazio, in applicazione della L.R.7.12.2001, N.32, con determinazione
della G.R. n. D0970/2010 ha previsto “Interventi a favore della famiglia” mediante l’erogazione di
contributi “una tantum”, tramite il Distretto Socio Sanitario RM-G3 di cui Tivoli è il Comune
capofila.
Requisiti
Possono presentare domanda i nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo ( I.S.E.), sia inferiore a
€ 7.000 (settemila). Il reddito deve essere riferito all’anno 2011.
Concorrono all’ammontare del reddito, anche se non tassabili:
- Pensione (tutti i tipi di pensione,compresa P.S, invalidità, indennità di accompagno, rendite
INAIL, ecc...);
- Assegno di mantenimento per il coniuge separato e per figli;
- Lavoro (anche se precario, saltuario, occasionale,ecc…);
- Prestazioni sociali erogate dai Comuni, dall’INPS o da qualsiasi altro Ente.
L’Indennità di accompagnamento non verrà calcolata nel totale del reddito solo nel caso in cui venga
dimostrato con documentazione allegata (regolare contratto), che la stessa viene utilizzata per il
pagamento dell’accompagnatore.
Alle domande nelle quali è stato dichiarato reddito”zero” verrà attribuito un punteggio pari alla fascia
massima del
reddito previsto per l’accesso alla prestazione.
In caso di parità di punteggio prevalgono:
a) La presenza di minori con età fino a 6 anni;
b)Il reddito complessivo piu’ basso.
Presentazione delle domande
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda di contributo. La domanda, che ha valore di
certificazione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, cioè da una dei componenti maggiorenni del
nucleo familiare. Invece la parte relativa all’autocertificazione dovrà essere firmata da tutti i
componenti maggiorenni del nucleo.
La modulistica è in distribuzione presso l’ufficio Protocollo. del Comune di Casape Via Roma n. 24.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31/10/2012 pena l’esclusione.
Saranno inoltre escluse le domande qualora :
- i dati dichiarati sono discordanti con le risultanze anagrafiche;
- mancata produzione dei documenti richiesti
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