
 

C o m u n e  d i  A s s e m i n i  
Provincia di Cagliari 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE  
UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
Per la presentazione delle domande di ammissione al programma “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DI CONTRASTO ALLA POVERTA” secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

n° 19/4 del 08.05.2012 e della Giunta Comunale n° 67/2012  

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 
 

informa i cittadini che, a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 21 Dicembre 

2012, è possibile richiedere l’ammissione al “Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle 

povertà - INTERVENTO 2, finalizzato all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e 

nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della 

Situazione Economica di cui all’allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 2011, purchè 

non finanziati da altri Enti pubblici che perseguano le medesime finalità, e riferiti a: 

- canone di locazione; 

- energia elettrica; 

- smaltimento dei rifiuti solidi ed urbani; 

- riscaldamento; 

- gas di cucina; 

- consumo dell’acqua potabile; 

- servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto 

domiciliare, baby sitter per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri 

contributi pubblici. 

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande pervenute secondo i parametri indicati dalla Deliberazione 

della G.R. n. 19/4 del 08.4.12 e della Deliberazione della Giunta Comunale n.67/2012 di seguito esplicitati  

Numero componenti nucleo familiare Soglia di povertà ISEE 

1 componente  € 7.145,00 

2 componenti € 7.585,00 

3 componenti € 7.764,00 

4 componenti € 7.891,00 

5 componenti € 7.939,00 

6 componenti € 8.038,00 

7 o più componenti € 8.127,00 

 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 



 

 

Per essere ammessi è necessario recarsi presso gli Uffici del Servizio Sociale (Via Cagliari, ex scuole 

Pintus) per sostenere un colloquio con gli Assistenti Sociali i giorni martedì, mercoledì e venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 11,30 con la seguente documentazione: 

- Copia documento d’identità del richiedente; 

- Copia codice fiscale; 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito ISEE del proprio nucleo familiare 

- Tutta la documentazione in possesso del cittadino dalla quale si evincano le motivazioni della richiesta 

al contributo e i costi sostenuti per le voci di spesa per il quale si richiede il contributo. 

Termine per la presentazione della domanda 25 MARZO 2013 

 

Assemini 18 Gennaio 2013 

F.to Il Responsabile del Servizio Sociale 
(Dott.ssa Valentina Melis) 

 
 

Il documento originale, firmato dal Responsabile del Servizio Sociale, trovasi agli atti del servizio stesso 


