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Erogazione di Contributi economici ad integrazione del reddito
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1
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DESCRIZIONE
PROCEDIMENTO

Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione
di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati
servizi, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in
particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di
emarginazione.
Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la
modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da
realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve
mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.
Nello specifico i contributi economici costituiscono uno
strumento professionale del Servizio sociale volto a favorire il
contenimento del disagio e l’acquisizione dell’autonomia.

REQUISITI

Destinatari
dell’intervento
economico
sono
i
cittadini
regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel
Comune, che si trovino in una condizione di grave disagio
socioeconomico.
I destinatari devono aderire fattivamente ad un progetto sociale
individualizzato.
Il beneficiario dell’intervento deve essere in possesso di una
certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) in corso di validità uguale o inferiore a € 4.500,00.
Trattandosi di un sostegno economico a sostegno del reddito
famigliare, l’ISEE di riferimento è l’ISEE ordinario ovvero l’ISEE
corrente, se ricorre il caso secondo quanto disposto dal D.P.C.M.
159/2013.
La soglia di accesso ISEE indicata al comma precedente non si
applica nel caso il beneficiario del contributo sia una donna
vittima di violenza o nel caso di contributi straordinari dovuti a
situazioni emergenziali non differibili.
Il contributo massimo annuo erogabile per ogni nucleo familiare
è pari a € 5.000,00

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Domanda: Modello domanda
Attestazione ISEE come da normativa (DCPM 159/2013)

COSTO

Nessun costo

NORMATIVA

“Regolamento per l’accesso a prestazioni sociali agevolate
Ambito di Treviglio”, approvato con Delibera di Consiglio n° 41
del 27/11/2015.
“Linee di indirizzo operative per l’erogazione di interventi
economici ad integrazione del reddito. Contributi economici”
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 11 marzo
2019.

TEMPISTICA

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda viene
comunicato al richiedente, a cura dell’Assistente Sociale, l’esito
dell’istruttoria.

