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o Comune di Castell’Umberto
Provincia di Messina

 

Il Sindaco
dott. Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA

LEGGE 328/2000- DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31
Progetto “ Contrasto alla Povertà e Marginalità Sociale”

PIANO DI ZONA  2010/2012
 Prima annualità INTEGRATO CON I FONDI DELLA PREMIALITA'

IL SINDACO

VISTA la legge 8.11.2000, n. 328 e il Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario N.31 ;
VISTA la Rimodulazione della I annualità del Progetto “Contrasto alla Povertà”, ed il  rela-
tivo Regolamento per l’intervento di Assistenza Economica Finalizzata, del  Piano di 
Zona  2010/2012 del Distretto S. S. n. 31, integrato con i fondi della  Premialità di cui al  
parere favorevole del Nucleo di valutazione, per la Provincia di Messina, n. 30 del 
01.08.2013;
   

RENDE  NOTO

Che entro l‘improrogabile data del 30 SETTEMBRE 2013  i soggetti  di età compresa 
fra i 18 e 65 anni, in condizione di disagio economico ed in possesso dei requisiti 
di seguito indicati, possono presentate istanza di partecipazione per poter bene�ciare 
dell' Assistenza Economica Finalizzata:
- L’ intervento prevede un contributo economico di max € 250,00 pro-capite, per presta-
zione di attività civica, per un massimo di 50  ore,  in ragione di € 5,00 per ogni ora.

Requisiti per l’accesso al servizio di Assistenza Economica Finalizzata:
1. Residenza nel Comune di Castell'Umberto;
2. Stato di disoccupazione o inoccupazione  del richiedente;
3. Idoneità �sica all'impiego per le attività previste dal progetto;
4. Valore ISE del nucleo familiare , relativo ai redditi  dell’anno 2012,  non superiore  
 ad  € 12.153,18;

La mancanza di uno dei suddetti requisiti, determinerà l’esclusione dal bene�cio.
I moduli delle richieste sono disponibili presso l’U�cio dei Servizi Sociali di questo Ente 
o l'U�cio Satellite sito in C.da Sfaranda.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo presso l'U�cio Protocollo 
dell'Ente e la graduatoria sarà formulata secondo i criteri stabiliti  dal vigente Regola-
mento.

In questo Comune i soggetti disagiati che possono bene�ciare del contributo eco-
nomico assistenziale �no a un max di € 250,00  sono n.11.

Castell’Umberto 04 settembre 2013


