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ART. 1 – PRINCIPI REGOLAMENTARI 
 

1. Con il presente Regolamento il Comune intende disciplinare la concessione di contributi e 

l’attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell’esercizio delle proprie 

autonomie - nel rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della 

Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 

1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri e delle modalità. 
 

2. Le norme del Regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute 

nella legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e Legge regionale 2/2003 “Norme per la 

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”. Tali norme prevedono l’intervento della Repubblica e degli 

enti preposti al fine di prevenire, eliminare o ridurre – tra le altre – le condizioni di bisogno 

e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali 

e condizioni di non autonomia. Le prestazioni di sostegno economico sono inserite nella 

rete degli interventi e servizi alla persona in ambito sociale quali unità d’offerta sociale a 

favore dei cittadini. 
 

3. Le situazioni di bisogno sono fenomeni complessi e multidimensionali per contrastare i 

quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura. Il presente Regolamento 

disciplina l’utilizzo di risorse economiche quale strumento, tra gli altri, di 

prevenzione/contrasto delle situazioni di bisogno. Gli interventi previsti nel presente 

regolamento si collocano nell’ambito della Legge regionale 2/2003 “Norme per la 

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra 

l’altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare 

derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da 

difficoltà economiche 
 

4. Il Comune ritiene che affrontare il fenomeno del disagio economico significa: 

 Comprendere e contestualizzare i fattori che lo hanno originato (perdita del lavoro, 

separazione, vedovanza, malattie, altri eventi personali e familiari) ; 

 Contrastare le cause che favoriscono il permanere in situazione di povertà; 

 Promuovere e sostenere gli strumenti e i contesti che facilitano una fuoriuscita stabile dalla 
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situazione di bisogno; 

 Coordinare le politiche sociali, strettamente intese, con le politiche sanitarie, del lavoro, 

della formazione, dell’educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità; 

 Superare logiche e comportamenti assistenziali non finalizzati al superamento della 

condizione di bisogno. 
 

5. La metodologia adottata dal Servizio Sociale comunale per l’utilizzo dell’erogazione 

economica nelle forme diverse di contributo economico, parziale strumento di contrasto 

alle situazioni di bisogno, fa riferimento ai seguenti principi: 

 Prevenzione: intervenire sul disagio prima che questo si manifesti in maniera conclamata, 

si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere; 

 Integrazione: coordinare, promuovere e attivare sinergie, integrando l’erogazione 

economica con le azioni espresse dalle politiche sanitarie, del lavoro, della formazione, 

dell’educazione e istruzione, della casa, delle pari opportunità; collaborare e valorizzare le 

risorse territoriali con particolare attenzione all’associazionismo, al volontariato e alle altre 

realtà del terzo settore; 

 Superamento della logica assistenziale per categorie di cittadini, garantendo uguaglianza 

di prestazioni a parità di bisogni e differenziando gli interventi in rapporto alla specificità 

delle esigenze; 

 Partecipazione attiva della persona e promozione di un welfare generativo che valorizzi 

i progetti sociali volti a rivisitare le modalità di risposta alle richieste di contributi 

economici da parte di cittadini in condizione di temporanea difficoltà, con l’obiettivo di 

trasformare interventi di tipo assistenzialistico in azioni volte alla promozione e al sostegno 

delle risorse della persona, mettendole a disposizione della Comunità; 

 Rispetto della persona e della sua dignità; 

 Diversificazione e personalizzazione  degli interventi; 

 Adeguatezza dell’intervento rispetto al bisogno ed alle esigenze psicologiche, familiari, 

relazionali e sociali della persona superando anche i tradizionali interventi di 

istituzionalizzazione e favorendo il mantenimento e/o il reinserimento delle persone nel 

loro ambiente di riferimento familiare e sociale;  

 Promozione e attivazione delle risorse individuali: il cittadino deve essere informato, 

sollecitato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti in suo possesso utili a promuovere e 

migliorare la sua condizione; 
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 Economicità: impedire sovrapposizioni  di  competenze  e  frammentarietà  nelle  risposte    

al bisogno espresso e considerato; 

 Uniformità ed equità di trattamento dei cittadini e di valutazione della condizione di 

bisogno. 
 

6. Sulla scorta dei valori e dei principi generali e metodologici sopraesposti, rimarcato che lo 

strumento del contributo economico è da intendersi come uno degli strumenti a 

disposizione per sostenere livelli di vita dignitosi dei cittadini, si individua nella figura 

professionale della Assistente Sociale comunale la competenza e responsabilità per la 

formulazione, attraverso il Progetto Individualizzato, di proposte progettuali che 

contemplino e motivino l’erogazione economica. 

 

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Oggetto del presente regolamento, in attuazione dell’art. 12 della legge 241/90, è la 

predeterminazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi per la 

concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche. 
 

2. Per “concessione di contributi” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, o 

meno, per finalità e scopi sociali meglio definiti nel progetto di presa in carico 

individualizzato, nel rispetto delle normative indicate in premessa, al fine di contribuire a 

rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 
 

3. Per “attribuzione di vantaggi economici” si intende la fruizione di un servizio a domanda 

individuale erogato dall’ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto 

previsto dal sistema tariffario comunale, oppure la riduzione o esenzione nel pagamento di 

tributi locali, sulla base della specifica disciplina. 
 

4. È esclusa la regolamentazione dell’integrazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda 

individuale a connotazione sociale e socio-sanitaria, soggetti o meno alla normativa 

regionale vigente in materia di accreditamento sociale e socio sanitario (DGR 514/2009 e 

ss.mm.ii.). 
 

5. Gli interventi di sostegno economico di seguito regolamentati si intendono assegnati al 

nucleo familiare: le istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della 
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situazione socio-economica del nucleo familiare e, ove ne ricorrano le condizioni, della rete 

parentale. 

 

 

ART. 3 – DESTINATARI 
 

Gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a cittadini italiani e stranieri regolarmente 

soggiornanti, iscritti da almeno due anni all’anagrafe della popolazione residente, fatte salve 

evidenti situazioni di disagio o di grave stato di bisogno. 

 

ART. 4 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PROGETTO DI PRESA IN CARICO 

INDIVIDUALIZZATO 
 

1. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in 

carico del richiedente, non può prescindere dall’analisi della situazione di disagio, dalle 

valutazioni e dalle proposte esposte nel Progetto Individualizzato, ossia il progetto 

condiviso con il richiedente di presa in carico e di intervento. Sono inclusi 

nell'elaborazione del Progetto Individualizzato gli interventi finalizzati all'erogazione di 

contributi temporanei, contributi indifferibili ed urgenti e/o al riconoscimento di vantaggi 

indiretti. 
 

2. L’Assistente Sociale - nell’ambito dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal 

presente regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del 

servizio e del codice deontologico - è responsabile della stesura del Progetto 

Individualizzato nel quale, previa analisi della situazione socio economica, è dettagliato il 

progetto di intervento che comprende la proposta eventuale di un contributo o vantaggio 

economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con 

l’individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente. 
 

3. La proposta di erogazione del contributo può essere presentata anche da servizi specialistici 

che hanno in carico il cittadino. In tale ipotesi i predetti servizi inviano al servizio sociale 

richiesta di collaborazione allegando il progetto di presa in carico. 
 

4. Il Progetto Individualizzato è sottoposto all’accettazione del richiedente e sottoscritto dallo 

stesso e, ove occorra, con l’assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi 

(familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). 
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Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione 

giuridica, il Progetto Individualizzato è sottoscritto dal soggetto incaricato dell’esercizio 

della stessa misura di protezione giuridica. 
 

5. La metodologia attuata attraverso il Progetto Individualizzato vuole rendere partecipe in 

modo attivo l’utente attraverso la sottoscrizione e condivisione di quanto illustrato 

nell’accordo, in un’ottica di reciprocità dell’intervento finalizzata a uno sviluppo delle 

competenze e dell’empowerment personali.  
 

6. Pertanto i suddetti Progetti, oltre a prevedere misure di sostegno al reddito, potranno 

includere il coinvolgimento attivo dei cittadini beneficiari di vantaggi economici  in attività 

a favore della Comunità, ossia responsabilizzando  e rendendo parte attiva le persone che 

ricevono aiuto, al fine di concretizzare politiche di sviluppo di un welfare comunitario. 

 

ART. 5 - INQUADRAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO IN RELAZIONE  

AD  ALTRI BENEFICI 
 

1. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria 

rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la 

persona o il nucleo famigliare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al 

contributo o vantaggio economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le 

informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e 

locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di 

Sportello Sociale Comunale. 
 

2. Per la quantificazione dell’entità del contributo o vantaggio economico, da concedere in 

base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà altresì conto: 

a) dell’entità dei contributi in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già 

erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall’Amministrazione Comunale 

interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, 

da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione 

a specifici bandi; 

b) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall’utilizzo gratuito di servizi o 

da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle 

pubbliche amministrazioni. 
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ART. 6 - VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO 
 

1. L'accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo 

un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, 

sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.  
 

2. Costituiscono oggetto di valutazione ai fini dell’accertamento dello stato di bisogno i 

seguenti elementi: 

a) La condizione personale dell’interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria 

e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o 

interventi erogati dal Comune o da altri Enti, fra cui quelli del terzo settore e interventi 

assistenziali informali; 

b) La situazione familiare; 

c) Il contesto abitativo e sociale; 

d) La situazione lavorativa; 

e) La capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE nonché 

su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio 

sociale; 

f) La disponibilità personale di risorse sociali attive sulla rete territoriale (volontariato sociale); 

g) La capacità totale o parziale di gestione autonoma di sé e/o del proprio nucleo familiare; 

h) La capacità di assumere decisioni che comportino l’assunzione di responsabilità; 

i) La capacità di aderire ad un eventuale progetto concordato; 

j) La presenza di difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale e relazionale. 
 

3. In caso di situazioni multiproblematiche e in carico a più servizi, la valutazione per 

l’eventuale concessione di un contributo o vantaggio economico prevederà una diagnosi 

sociale multi-professionale.  

 

ART. 7 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 
 

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono previste le seguenti forme di assistenza 

economica, alternative tra loro, ma equivalenti dal punto di vista funzionale: 

a) Assistenza Economica Ordinaria, finalizzata a superare temporanee e contestualizzate 

situazioni di difficoltà di nuclei familiari in situazione di stabile fragilità socio economica; 
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b) Assistenza Economica Straordinaria, da erogarsi qualora ricorrano circostanze 

straordinarie ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio 

socio economico del nucleo familiare. Tali interventi aventi carattere eccezionale possono 

essere erogati, di norma, una sola volta nel corso dell’anno solare 

Rientrano in detta fattispecie anche 

 Contributi per l’emergenza abitativa, diretti a far fronte alle situazioni di perdita 

dell’alloggio per sfratto od altro grave evento; 

 Spese per funerali di povertà. 

c) Attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di cui sopra 

mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato del Comune. 
 

2. I contributi sono preferibilmente erogati dal Comune sotto forma di voucher sociali.  
 

3. Nei casi in cui detta modalità di liquidazione non sia possibile, o risulti essere inadeguata 

alla specifica situazione, in aggiunta o in alternativa al voucher sociale, il contributo 

economico in denaro, è da liquidare all’utente con le seguenti modalità: 

• nel caso in cui l’assistenza economica abbia la finalità di sanare una situazione debitoria, 

specie se pregressa, tramite bonifico sul conto corrente del creditore, previa dichiarazione 

liberatoria da parte del beneficiario del contributo; 

• solo in ultima istanza, tramite bonifico sul conto corrente del beneficiario, 

indipendentemente dall’importo del contributo. 
 

4. L’assistenza economica, di qualsiasi natura trattasi, non può mai essere erogata all’utente o 

ai suoi creditori sotto forma di denaro contante. 
 

5. Costituisce fattispecie a parte l’intervento di emergenza a indigenti di passaggio, 

finalizzato esclusivamente al raggiungimento da parte dell’interessato del luogo di residenza 

a cui compete l’intervento assistenziale. Detto intervento consiste nella fornitura di biglietto 

ferroviario o di altro mezzo di trasporto pubblico. Tali contributi sono svincolati da qualsiasi 

valutazione di ordine economico e sono concessi a beneficio di persone non residenti nel 

Comune, alle quali non è possibile, data l’urgenza, chiedere la documentazione prevista per 

l’erogazione del contributo. E’ fatto carico comunque di acquisire copia di un documento di 

riconoscimento, di comunicare al Comune di residenza dell’interessato l’intervento fatto e 

richiederne il rimborso se previsto dalla normativa vigente. 
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ART. 8 – PRIORITÀ ED ESCLUSIONI 
 

1. I contributi economici sono erogati sulla base del budget complessivo disponibile nel 

bilancio comunale. 
 

2. In ragione della limitatezza del budget disponibile ed in previsione della possibilità che le 

richieste di contributo siano presentate in numero superiore rispetto alle disponibilità 

finanziarie, sono introdotti dei criteri prioritari cui attenersi per l’individuazione dei 

beneficiari del contributo economico ordinario, di seguito riportati. 
 

3. Priorità 

Sono valutate con priorità le seguenti situazioni: 

 Nuclei che accedono alla richiesta di contributo per la prima volta e che non hanno ancora 

beneficiato di altre tipologie di sostegno economico diretto o indiretto a cura di enti diversi; 

 Nuclei che hanno progettualità in atto che richiedano continuità di intervento; 

 Nuclei per i quali è possibile ipotizzare una specifica progettualità, direttamente legata alla 

soluzione della situazione di difficoltà e volta all'autonomia della persona; 

 Nuclei con situazione di effettiva e irreversibile assenza di capacità lavorativa  determinata 

da gravi patologie sanitarie, grave disagio sociale e/o manifesta incapacità di provvedere a 

se stessi, anche senza certificazioni rilasciate da servizi specialistici; 

 Nuclei senza reddito, ma i cui componenti siano prossimi alla percezione della pensione; 

 Nuclei monogenitoriali senza una rete familiare; 

 Nuclei con  temporanea  e  documentabile  problematica  sanitaria  che  ne   pregiudichi 

l'autonomia reddituale; 

 Quando il contributo economico richiesto è finalizzato a saldare una situazione debitoria 

temporanea a prevenzione di un rischio di deterioramento grave della situazione socio 

economica del nucleo; 

 In presenza nel nucleo di minori, minori disabili o persone con situazione di grave 

non autosufficienza. 
 

Esclusioni 

Sono esclusi dall’erogazione dei contributi economici disciplinati dal presente regolamento i 

richiedenti: 

  che facciano parte di nucleo familiare in cui vi siano componenti proprietari o titolari di 

diritti reali di godimento che complessivamente hanno un indicatore del patrimonio 
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immobiliare ( dedotto dalla DSU allegata all’attestazione ISEE ) pari o superiore a € 

20.00,00 ; 

 che non abbiano comportamenti attivi nella ricerca del lavoro e/o che abbiano rifiutato o 

abbandonato percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. Tali situazioni vengono 

valutate con particolare attenzione alle condizioni sociali e sanitarie del richiedente; 

 che siano già percettori di altre adeguate forme di sostegno al reddito erogate da enti 

pubblici e/o privati; 

 che non aderiscono e sottoscrivono il progetto individualizzato, come indicato all’art.4 

comma 4. 

 

ART. 9 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 
 

1. Ai fini della corretta gestione degli interventi economici è individuata la commissione 

tecnica di valutazione.  

2. La Commissione tecnica, che si riunisce, di norma, una volta al mese, è formata dal 

responsabile del Settore Politiche Sociali e da due assistenti sociali in servizio presso il 

Comune. La commissione tecnica ha le seguenti competenze: 

 esamina le decisioni in merito alle richieste di contributo relativo alle situazione descritte 

negli articoli precedenti; 

 ammette o rifiuta  la richiesta di contributo, determinandone l’importo in un’ottica di equità 

contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche in bilancio, nonché di tutti gli 

aspetti  di cui all’Art. 6 relativo alla valutazione dello Stato di bisogno; 

 decide in via definitiva relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai cittadini in 

merito alle erogazioni dei contributi. 
 

3. La Commissione procederà a stilare apposito verbale che documenterà la concessione o il 

diniego e la quantificazione del contributo economico nel rispetto degli art. 7, 8 e 11 del 

presente regolamento. 
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ART. 10 -  PROCEDURA PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO   

O VANTAGGIO ECONOMICO 
 

1. Per richiedere l’attribuzione di un contributo o vantaggio economico l’interessato, o suo 

avente titolo, presenta apposita istanza scritta protocollata - recante la motivazione della 

richiesta - utilizzando la modulistica appositamente prevista, alla quale deve essere allegata 

la certificazione ISEE in corso di validità. In assenza della certificazione ISEE o in caso di 

presentazione di ISEE con omissioni o difformità l’istanza di contributo è irricevibile. E' 

fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare l'ISEE corrente, anche su richiesta 

dell’ufficio servizi sociali, laddove le condizioni socio-economiche siano sostanzialmente 

modificate nell’anno di riferimento. 
 

2. La compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) da parte del nucleo verrà 

fornita dai CAAF competenti operanti sul territorio. 
 

3. Non verranno prese in considerazione le domande sprovviste della documentazione 

necessaria. 
 

4. Il richiedente a cui sia stato concesso un beneficio economico è tenuto a dare pronto avviso 

delle modifiche della propria situazione economica che intervengono nel corso della durata 

dell’erogazione, pena la revoca retroattiva (a partire dal momento della modificata 

situazione economica) del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione. 
 

5. Ad integrazione dell’istanza, attraverso processo d’acquisizione d’ufficio, devono essere 

svolte le verifiche documentali relative alla residenza e alla composizione del nucleo 

familiare dei richiedenti, alla situazione reddituale nonché alle eventuali  verifiche catastali e 

quelle relative ad ogni altro elemento reddituale o patrimoniale riferito dall’istante per 

iscritto o nel colloquio, che sia possibile verificare attraverso la consultazione di banche dati 

a disposizione degli uffici pubblici o mediante scambio documentale con uffici interni od 

esterni al Comune. 
 

6. L’Assistente Sociale allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di 

attribuzione del vantaggio economico con il Progetto Individualizzato, verifica tutti gli 

elementi necessari e la documentazione acquisita secondo quanto disposto in precedenza, al 

fine di disporre di un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e 

sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare. 
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7. L’Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare o successivo all’istanza volta al 

riconoscimento di un contributo o vantaggio economico: 

 informa il richiedente il contributo o vantaggio economico circa il suo diritto ad ottenere 

sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e 

438 del codice civile; 

 concorda con il richiedente sull’opportunità di contattare i parenti obbligati dello stesso - 

ricordandogli che l’azione alimentare è personale e non esercitabile da soggetti terzi rispetto 

all’interessato - allo scopo di verificare possibili forme di partecipazione economica degli 

stessi al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per redigere la proposta di attribuzione 

di vantaggio economico all’interno o meno del Piano Individualizzato per superare lo stato 

di indigenza, ma si avvarrà della facoltà di procedere ad azione legale di rivalsa per il 

recupero delle somme erogate indebitamente. 
 

8. Effettuata l’istruttoria delle domande presentate, l’Assistente Sociale redige una relazione 

sociale, allegando il progetto individuale sottoscritto dall’utente da sottoporre all’esame 

della Commissione Tecnica  di cui all’art. 9.  
 

9. La Commissione esprime un parere tecnico vincolante ai fini della concessione del 

contributo richiesto e della quantificazione dello stesso.  
 

10. Con determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali, conformemente al parere 

della Commissione viene disposta l’erogazione del contributo. In caso di parere negativo da 

parte della Commissione il Responsabile adotta conformemente a tale parere il relativo 

provvedimento di diniego e ne dà comunicazione scritta al richiedente entro 60 giorni. 

 

ART. 11 – ISEE 
 

1. Per l’accesso all’assistenza economica di cui al presente regolamento deve essere utilizzato 

l’ISEE ordinario per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 

del DPCM 159/2013. L’attestazione ISEE ha validità solo nel periodo compreso tra la data 

della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. 
 

2. La Giunta Comunale delibera, di norma annualmente: 

 Il valore massimo dell’indicatore ISEE oltre al quale non è possibile accedere all’erogazione 

dei contributi o vantaggi economici previsti nel presente regolamento; 
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 L’importo massimo di intervento per assistenza economica ordinaria previsto per nucleo 

familiare nel corso dell’anno solare 

 

ART. 12 – MONITORAGGIO E VERIFICHE 
 

1. Il Servizio Sociale ha il compito di dare attuazione all’esecuzione delle norme del presente 

Regolamento e di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività 

ed efficacia degli interventi assistenziali.  
 

2. Per tutta la durata dell’erogazione dei contributi e dei benefici economici previsti dal 

presente regolamento, il Responsabile del Settore Politiche Sociali disporrà tramite i suoi 

Uffici, con la collaborazione degli Assistenti Sociali, il monitoraggio e la verifica sulla 

regolare erogazione dei benefici ed in particolare sulla persistenza dei presupposti dei 

requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l’adozione del provvedimento assistenziale 

con l’obbligo di proporre eventuali atti di revoca o di modifica dei benefici a causa del 

mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.  

 

ART. 13 – RICORSI 
 

1. Il cittadino richiedente può presentare ricorso contro il provvedimento di diniego adottato 

entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Entro tale data sarà 

compito del richiedente presentare osservazioni e memorie scritte, debitamente 

documentate, a sostegno delle proprie ragioni. 
 

2. La Commissione tecnica di cui al presente regolamento decide in merito alle osservazioni 

presentate, riservandosi la facoltà di ascoltare il richiedente, entro i successivi trenta giorni, 

dando tempestiva risposta all’interessato. 

 

3. Il Responsabile del Settore Politiche Sociali adotterà la decisione della Commissione con 

propria determinazione, avverso la quale l’interessato potrà presentare ricorso nelle forme e 

nei termini previsti dalla legge.   
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ART.14 – AZIONI DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI 
 

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, 

sono tenuti a rimborsare  le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale 

di cui all’art. 496 c.p. per le false dichiarazioni. 
 

2. Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il servizio sociale provvede alla 

revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e all’azione di recupero di 

dette somme, nel rispetto delle procedure di legge. 

 

ART. 15 – PUBBLICITA’ ELENCHI DEI BENEFICIARI 
 

Il Comune renderà pubblici gli elenchi dei beneficiari di contributi economici nelle forme e 

modalità previste dalla vigente normativa in materia.  

 

ART. 16 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO 
 

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono 

automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o 

regolamento in materia.  
 

2. Tutte le disposizioni del presente regolamento che risulteranno invece incompatibili saranno 

disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge o regolamentare. 

 

ART. 17  - NORME FINALI 
 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla 

normativa vigente. 
 

2. Si considerano automaticamente abrogate le norme previste nel “Regolamento comunale per 

la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati 

adottato con delibera Consiglio Comunale n. 85 del 30/08/1991, incompatibili con le 

disposizioni del presente atto. 
 

3. Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2017. 
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ALLEGATO 1:  

MODULO DI RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 

Castel San Giovanni, ________________  

Al Responsabile   

Settore Politiche Sociali 

Sua sede 
 

OGGETTO:  Richiesta concessione di contributo economico ai sensi del Regolamento approvato 

con delibera C.C. N. ___ del ________ 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a  a ______________ 

il ______________ e residente a Castel San Giovanni (PC) in  via ____________________________ 

Tel_________________________________ e-mail o P.E.C._________________________________ 

 CHIEDE 

La concessione di un contributo economico di assistenza, di tipo: 

�  Nella forma dei Voucher Sociali  

�  Per il pagamento di utenze ___________________________________________________ 

�  Per il pagamento di arretrati di affitto___________________________________________ 

�  Altro: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

E a tal fine, ai sensi degli artt. 45,46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni 

DICHIARA 

 Di:  

�  Vivere solo 

�  Non vivere solo e che il proprio nucleo familiare risulta composto come da 

Attestazione ISEE allegata alla presente istanza; 

 Di essere: 

�  Coniugato/a  �  Vedovo/a  �  Separato/a 

�  Divorziato/a  �  Celibe/Nubile 
 

 Di essere: 

�  Disoccupato/a 
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�  Occupato/a in qualità di____________________________________e di percepire 

una retribuzione mensile (media) di €__________________ come risulta dalle buste 

paga allegate alla presente istanza; 

�  Pensionato/a e di percepire la somma mensile complessiva di €________________ 

�  Invalido/a al _______% e di percepire una pensione di invalidità di € ____________ 

mensili ovvero di percepire un’indennità di accompagnamento di € 

______________ 

�  Di essere ultrasessantacinquenne e di non percepire pensione 

 Che l’abitazione di residenza è: 

�  In affitto da privato per un canone mensile di €_____________________________ 

�  In affitto in un alloggio ERP per un canone mensile di €_______________________ 

�  Di proprietà                                         (Titolare dell’immobile  ____________________) 

�  In usufrutto 

�  Goduta a titolo gratuito 

Dichiara altresì 

 Di essere consapevole che omissioni e false dichiarazioni sono motivo di rigetto immediato 

della domanda ovvero di revoca del beneficio eventualmente concesso; 

 Di essere consapevole dell’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa 

alle informazioni inserite nel presente modulo o comunque dichiarate all’Assistente Sociale 

all’atto di presentazione della domanda, anche successivamente all’eventuale ammissione 

al beneficio; 

 Di essere consapevole che l’accesso ai benefici economici comunali è consentito a nuclei 

familiari residenti nel Comune di Castel San Giovanni da un periodo non inferiore a due 

anni dalla data di iscrizione di tutti i componenti nei registri anagrafici; 

 Di essere consapevole che per “nucleo familiare” si intende il nucleo formato dal 

richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano 

conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda; 

 Di essere consapevole che è obbligatorio allegare una Attestazione ISEE calcolata sui redditi 

dell’anno precedente e comunque in corso di validità; 

 Di essere consapevole che la mancata corrispondenza tra la composizione del nucleo 

familiare indicata in Attestazione ISEE e la composizione del nucleo familiare risultante dai 
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registri anagrafici del Comune, rende invalida l’attestazione ISEE presentata ed è pertanto 

motivo di rigetto dell’istanza, salvo eccezionali e giustificati motivi; 

 Di essere consapevole che è oggetto di valutazione anche la possibilità di intervento 

assistenziale da parte dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 c.c., e che è 

facoltà dell’ente comunale rigettare l’istanza non corredata dalla documentazione ISEE 

relativa ai nuclei dei parenti tenuti agli alimenti, dalla quale si rilevi la dichiarata 

impossibilità di quest’ultimi ad intervenire economicamente; 

 Di essere consapevole che tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio è facoltà 

dell’Ente comunale rigettare le istanze di contributo economico nonostante la presenza di 

tutti i requisiti, al fine di garantire la priorità nell’accesso ai benefici economici a soggetti e 

nuclei familiari che versano in condizioni di maggiore gravità; 

Allega in copia alla domanda 

�  Carta d’identità 

�  Carta d’identità del sottoscrittore della domanda (solo in caso di istanza sottoscritta da 

soggetto diverso dal richiedente) 

�  Permesso o carta di soggiorno ( solo in casa di istanza sottoscritta da richiedente 

extracomunitario) 

�  Attestazione ISEE 

�  Ultime buste paga dei componenti del nucleo familiare occupati 

�  Redditi di pensione dei membri del nucleo familiare 

�  Fatture relative alle utenze o alle altre spese per le quali richiede un contributo 

�  Altro______________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” I dati sopra 

riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative. Tutti i dati 

sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per 

tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di 

tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Castel San 

Giovanni al quale è rivolta la domanda. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio eventualmente 

rilasciate dagli interessati. 
 

        Firma del richiedente 

 ___________________________ 
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ALLEGATO 2 : 
SCHEDA DI RELAZIONE PER LA PROPOSTA DI SOSTEGNO ECONOMICO 
 

 

Data 
 

Al Responsabile  
del Settore Politiche Sociali 

 
Oggetto:  

 

RELAZIONE SOCIALE  
 

RECENTI CONTRIBUTI ECONOMICI RICEVUTI  E/O VANTAGGI BENEFICIATI 
 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
 

TIPO DI RICHIESTA EFFETTUATA 
 

VALUTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
 

PROGETTO SOCIALE E IMPEGNI SOTTOSCRITTI CON IL CITTADINO 
 

L’Assistente Sociale 

ESITO DELLA COMMISIONE 
 

�  FAVOREVOLE                            �  NON FAVOREVOLE 

MOTIVAZIONE: ____________________________________________________________ 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO CONCESSO_______________________________________ 

 
 

Data                              Il Responsabile dei Servizi Sociali 

                                      L’Assistente Sociale 

                                      L’Assistente Sociale  

 


