COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova
Piazza Vittorio Emanuele – 46040 Monzambano
tel. 0376800502 – fax 0376809348

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI
AI FINI SOCIO-ASSISTENZIALI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 09.05.2012
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Art. 1 -

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche, utilizzate come strumenti di contrasto
della povertà, a favore di singoli e nuclei famigliari che si trovino in situazione svantaggiate dal
punto di vista economico e reddituale.
A tal fine stabilisce i requisiti di accesso, i motivi di esclusione e le tipologie degli interventi
economici, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.
Art. 2 -

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi i cittadini che hanno i seguenti requisiti:
italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel comune di
Monzambano da almeno tre anni.
Sono esclusi dai contributi descritti nel presente regolamento gli stranieri con permessi concessi
per motivi di studio, attesa di occupazione, turistici e cure mediche perché tali permessi sono
concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.
Condizione reddituale e patrimoniale, per l’accesso al beneficio, quantificata in un valore ISEE
inferiore o pari a euro 6.000,00.
I contributi economici sono erogati al nucleo famigliare. Per l’erogazione dei contributi si
considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento della
presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell’intervento del nucleo
famigliare composto da:
il richiedente la presentazione della domanda ed i componenti la sua famiglia anagrafica.
art. 3 -

Priorità negli interventi di sostegno

Gli interventi economici saranno erogati tenendo conto del valore ISEE e nel seguente ordine di
priorità:
• nuclei famigliari con minori, con la presenza di un solo genitore
• nuclei famigliari con minori
• persone con fragilità sociale.
• anziani ultrasettantacinquenni soli assoluti
• anziani ultrasessantacinquenni soli assoluti

Art. 4 -

Criteri generali per la determinazione del contributo

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative
all’ISEE, come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n.
130 e dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle succitate
norme.
In fase di definizione della domanda del cittadino verranno tenuti inoltre presente;
•

•
•
•

l’autocertificazione del cittadino sulla composizione del nucleo e la presenza di redditi esenti
o altre entrate ( indennità di accompagnamento, assegni di disoccupazione, rendita INAIL,
pensione di invalidità civile o di guerra bonus famiglia, social card, contributi erogati
mediante il sistema regionale Dote scuola, altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, non
soggetti all’applicazione dell’Irpef previsti dalla normativa vigente – contributo affido….)
la disponibilità di beni mobili registrati
l’esistenza di proprietà immobiliari e diritti di usufrutto (visura catastale)
gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all’obbligo di assistenza, ai
sensi dell’art.433 del Codice civile.
Il servizio sociale comunale è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo
diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all’obbligo alimentare ai

•

sensi Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito
dalla Costituzione
Tutte le informazioni necessarie richieste dai servizi sociali, ai fini dell’istruttoria della
domanda

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente per accedere agli interventi previsti dal
presente regolamento dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito previste dallo Stato, o da altri enti
pubblici e da enti privati.
Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per
l’acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste della normativa vigente. A tal fine
sarà cura del servizio sociale comunale fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari
affinché possano accedere a dette misure di sostegno.
Art. 5 -

Contributi temporanei

I contributi temporanei personalizzati, sono erogati solo in presenza di progetto a contratto
concordato con il servizio sociale comunale e sono finalizzati a sostenere persone e nuclei
famigliari in particolari situazioni di grave disagio e per i quali il sostegno economico sia uno
strumento all’interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti e teso al
raggiungimento dell’autonomia ed a valorizzare la dignità della persona attraverso la
considerazione delle sue capacità e risorse.
Il contributo economico può essere erogato per un periodo di massimo tre mesi con le seguenti
tempistiche e modalità:
• contributi vincolati al pagamento di utenze domestiche e tributi locali concordate nel
progetto, con quietanza all’assistente sociale.
Art. 6 -

Modalità di calcolo

Dall’istruttoria effettuata, dalla documentazione acquisita e dalla valutazione dell’assistente sociale,
debbono risultare i seguenti elementi utili per definire il progetto di intervento:
ELEMENTI OGGETTIVI:
•
•
•

situazione economica del nucleo famigliare riferita anche ai conviventi non residenti
situazione lavorativa di tutti i componenti del nucleo famigliare anche non residenti
situazione abitativa

ELEMENTI SOGGETTIVI:
•
•
•
•
•
•
•
•

presenza di minori, di persone diversamente abili, di anziani
presa in carico da parte di altri servizi del territorio,
presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile,
presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione,
condizioni di salute dei membri del nucleo famigliare se certificata,
presenza di situazioni di abuso o dipendenza da sostanze e relativa presa in carico da parte
di altri servizi,
presenza di una rete famigliare o di altre reti di sostegno
capacità di mobilitarsi per la propria autonomia e di mantenere un comportamento in linea
con i principi della buona condotta di vita.

Art. 7 -

Esclusioni

Non possono beneficiare del contributo i nuclei famigliari che al momento della domanda si
trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
• rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato di qualsiasi durata
temporale,

•
•

•
•
•
•

non abbia praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali iscrizione ad agenzie di
lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi dell’impiego, sulla base dell’evoluzione della
normativa in materia di politiche attive del lavoro,
abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative,
tirocini, stage, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, borse lavoro, progetti
personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per
facilitare l’inserimento lavorativo,
sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale [art.9]
non abbiano restituito al Comune i contributi economici indebitamente percepiti o abbiano
impiegato i contributi concessi per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento di
concessione del beneficio,
non siano in regola con il pagamento dei tributi locali,
ci siano attività di accertamento dell’agenzia delle entrate su domande di contrasto alla
povertà non pertinenti ( es. contributo affitto incassato indebitamente)

Art. 8 -

Procedure per l’accesso ai contributi

Le richieste di contributo possono essere inoltrate presso lo sportello dell’Assistente sociale
comunale in qualsiasi momento dell’anno e con le seguenti modalità:
•
•

colloquio con Assistente sociale di riferimento che raccoglie tutti gli elementi utili alla
valutazione della domanda
presentazione della domanda tramite apposito modulo.

Alla domanda dovranno essere allegati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modelli ISEE in corso di validità
modelli CUD
busta paga degli ultimi 3 mesi
certificati di invalidità
estratti conti bancari con saldo al 31/12 anno precedente
libretti di deposito con saldo al 31/12 anno precedente
estratti conto titoli con saldo al 31/12 anno precedente
movimenti finanziari ( conti correnti bancari – libretti di deposito – estratti contro titoli –
prodotti assicurativi) degli ultimi tre mesi
prodotti assicurativi che danno diritto al ritiro anticipato del premio pagato
contratto di affitto registrato e canone di locazione pagato.
Spese significative del nucleo famigliare ( gas – luce – acqua – riscaldamento – acquisto di
farmaci – acquisto di generi alimentari – finanziamenti ecc…)
certificato di iscrizione al centro per l’impiego/scheda anagrafico-professionale

la tipologia e l’entità dell’intervento economico vengono così individuate nei limiti degli
stanziamenti di bilancio :
•
•
•

ISEE al di sotto di €. 4.000,00
ISEE tra €. 4.001,00 e €. 6.000,00
ISEE superiore a €. 6.001,00

Art. 9 -

100% dell’importo dell’utenza o tributo
50% dell’importo dell’utenza o tributo
non ha diritto al contributo

Controlli

Il comune provvederà ad espletare controlli delle domande presentate qualora sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo famigliare del richiedente
e specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:
− contraddittorie rispetto ad altri fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati
nell’istanza o precedentemente dichiarati;

−
−

Art. 10 -

contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo famigliare
medesimo,
illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo famigliare del richiedente,
desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso
dell’Amministrazione comunale nonché da visite al domicilio del richiedente sostenute
dall’Assistente sociale e da informazioni assunte dalla polizia locale.
Deroga ai requisiti previsti

Possono beneficiare di contributi anche coloro che, pur disponendo di un reddito superiore al limite
ISEE di cui all’articolo 2 del presente regolamento si vengano a trovare in una condizione di grave
difficoltà economica o privi di reddito in conseguenza di avvenimenti contingenti e/o non
prevedibili ( licenziamento non attribuibile alla propria volontà, …) tale situazione di grave bisogno
deve essere debitamente documentata allegando all’istanza tutto ciò che può essere utile a
comprovare la reale situazione di bisogno (lettera licenziamento, iscrizione alle liste di
disoccupazione, certificati INPS che attestano la mancanza di ammortizzatori sociali…)
La deroga ai requisiti previsti deve comunque rappresentare una condizione di
carattere eccezionale .
art. 11 -

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della
deliberazione di approvazione, così come previsto dall’art. 92, comma 3, dello Statuto Comunale.

