COMUNE DI NULVI

Provincia di Sassari
Tel 079 5779023 / 079 5779012
C.so V. Emanuele 60, CAP 07032

E-mail: servizisociali@comune.nulvi.ss.it - Codice Fiscale 00276390903

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE,
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale ha approvato un ““Progetto comunale di contrasto al disagio economico e
sociale - Annualità 2019”, finanziato con fondi del bilancio comunale, per garantire un sostegno alle
persone in situazioni di grave svantaggio, anche a causa della perdurante crisi occupazionale che
investe tutto il territorio.
Possono accedere agli interventi previsti dal presente disciplinare coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
• residenza nel Comune di Nulvi alla data di pubblicazione del bando;
• età non inferiore agli anni 18;
• ISEE 2019 in vigore dal 15 gennaio 2019 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 che preveda l’adozione di una nozione di reddito disponibile
finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti, non superiore a € 6.000,00.
Il progetto si realizza attraverso attività di pubblica utilità accompagnate da un sostegno
economico finalizzato in particolare a garantire la continuità dell’intervento assistenziale alle
famiglie e ai soggetti in stato di disagio, nel tentativo di colmare il vuoto di intervento
pubblico che, come nel momento attuale, normalmente interviene nelle more e fino
all’attivazione delle altre misure ed iniziative similari esistenti a livello nazionale (REI - RdC) e
regionale (es. REIS) e, in ogni caso, avrà per destinatari soggetti non beneficiari di queste
ultime provvidenze.
Pertanto gli eventuali beneficiari del presente progetto che, successivamente,
rientreranno nei suddetti programmi a livello nazionale e/o regionale, dovranno optare per
uno solo dei progetti.
La domanda – il cui modulo è scaricabile dal sito del Comune di Nulvi all’indirizzo:
www.comune.nulvi.ss.it – oppure reperibile presso la bacheca situata all’esterno dell’Ufficio dei
Servizi Sociali, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo
dal 06/05/2019 e fino alle ore 12 di Venerdì 17/05/2019
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della
domanda è possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o
ai seguenti recapiti telefonici : Tel. 079/5779023-079/5779012.
Nulvi, 06.05.2019
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Sanna

