COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provin~ia

di Caserta

PROGETTO SPESA SOLIDALE
Con delibera di G.C. n.60 del 20/06/2016 e stato approvato il progetto "Spesa Solidale" per l'attribuzione di
buoni spesa a nuclei familiari in situazione di vulnerabilita economica e sociale, del valore di € 25,00
per ogni componente del nucleo e comunque fino ad esaurimento del fondo stabilito.
Priorita di accesso ai nuclei familiari con minori a carico ed, inoltre, si considereranno primarie le seguenti
condizioni:
disagio economico -nuclei familiari con reddito Isee zero.
vedove con minori
nuclei familiari con persone detenute
Saranno esclusi i nuclei familiari che sono titolari di proprieta o di pili abitazioni, ubicate in qualunque
localita, fatta eccezione per 1'unita immobiliare adibita ad abitazione principale che deve risultare inclusa
neUe categorie catastali A2, A3, A4 e AS con una rendita catastale inferiore ad € 350,00 e che detti nuclei
familiari non devono possedere terreni
A far data dal 20/09/2016 al 20/10/2016, i cittadini in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare
domanda al protocollo generale del comune di Casal di Principe utilizzando esclusivamente il modulo di
domanda (ALL.A) appositamente predisposto e reso disponibile sul sito www.comunecasaldiprincipe.it,
nonche presso l'Ufficio Disagio Economico.
Si precisa che la richiesta non comporta automaticamente il diritto al beneficia, rna che lo stesso sara
riconosciuto sino alla capienza di fondi iscritti in bilancio.
In caso di attestazione ISEE pari a 0 (zero), e indispensabile, pena esclusione, autocertificazione,
(ALL.B) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, specificando quali siano i proventi da cui si
trae s4stentamento, accettando, come atto consequenziale, l'applicazione del D.Lgs. n.109/98 e s.m.i. in
mateda di attivazione della procedura di controllo sulla veridicita delle informazioni fornite.
Criteri ~j valutazione per la graduatoria:
Redditd Isee
€ da 0 a 500
' "
€ da 501 a 1.000
I
"
€
da 1.001 a 1.500
"
I "
€ da 1.501 a 2.000
€ da 2.001 a 2.500
€da2.501 a3.000
"
Vedove con minori
separati/divorziati s/mantenimento/detenuti con minori a carico
Nucleo composto da una sola persona non supportata da rete familiare

punti 10
·punti 9
punti 8
punti 7
punti 6
punti 5
punti 4
punti 3
punti 2

Casal di Principe, li 16/09/2016
II Responsabile del Settore
dott.ssa Alfonsina Schiavone

