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COMUNE DI CAPRI LEONE
(Prov. di Messina)
(ar e a s ocìo -oss istenzi ale,rìcr e otiv a,s c o la s t ic a)

r. 4L €b2

del20llu20l9
AWISO PUBBLICO

per la presentazione della domanda di accesso al sussidio economico nell'ambito di Democrazia
Partecipata 2019"

Vista le direttive

di cui alla

deliberazione

di

Giunta Municipal e

t.

256 del l8ltll2019 per

l'attuazione del principio di demoqazia partecipata con la quale tra I'altro venivano individuati ed
assegnati

i fondi

da destinare alle singole fasce di popolazione individuate in relazione ai bisogni

emergenti al fine di evitare l'isolamento e

il disagio a cui

sono soggetti in termini economici che di

emaxginazione, soprattutto nel periodo delle festività natalizie.

Che con

il

prcdetto plowedimento

di Giunta Municipale sono state

assegnate delle somme per

l'erogazione di contributi economici nei confionti di nuclei che versano in paxticolari condizioni di
disagio economico, questa Amministazione pertanto in attuazione a quanto sopra espresso

RENDE NOTO
Che a partire dal 20.11.2019 e fino e non olhe

il

05.12.2019 sarà possibile presentare domanda di

accesso al beneficio di che hattasi-

Le istanze dovranno essere corredate da documento di riconoscimento in corso di validiu.
Le istanze pervenute oltre il temine llotl saxanno considerate valide.

I

soggetti che beneficeranno

di

detto conhibuto non potanno beneficiare

di altri

contdbuti

economici elargiti coo fondi comunali nel periodo decorrente dal presente awiso e fino

a.l

3t/t2/2019.
Dal presente confibuto vengono esclusi i soggetti percettori REI e RdC

Il conhibuto

economico dei Fondi di "Democrazia partecipata,, sarà erogato ai nuclei familiari in

possesso dei seguenti requisiti:

/ Residenza nel ComuIIe di Capri Leone
y' Permesso di soggiomo di lungo periodo
r' ISEE inferiore o uguale ad €. 3.000,00 ( certifrcazione
dicembre 2013 n. 159, in corso di validita.

ISEE rilasciata ai sensi del DpCM 5

I
/

Per la formulazione della graduatoria degli

a) del numero dei componenti

avelti diritto si terrà conto inoltre:

il nucleo familiare

applicando

il

seguente punteggio fino ad

un massimo di punti 30

Composizione nucleo familiare

punteggio

Unrco componente

N""6

ll

Punti

frmttt*e dia"e *-po,r"rrtt

l0

Punti 15

Nucleo familìare di he componenti

Punti 20

Itucreo lam laxe d1 quafuo componenti

Punti 25

1\ucreo la1nulare dl clnque o piu componenti

Punti 30

b) del valore ISEE applicando il seguente punteggio:

fino ad un massimo di punti 70

Lonozlone economrca lascta ISEE

punteggio

ròEi,:

oa E. u

ae. t.uou,u0

Punti 70

r.rDf,

(laÉ.r.uuu,ul ae. t.JUU,U0

Punti 60

ròI,È,= oa

s.l.)uu,ul

a

e.2.000,00

Punti 50

ròDr,: oae. z.uuu,ut a9.2.500,00

rùEf,:

oa €.

z.)uu,ul a t.

Punti 40

J.1J00,00

Punti 30

A padtà di punteggio si terà conto dell'ordine di presentazione
delle domande ar protocollo.
L'entità del contributo economico sarò commisurata all,entità delle somme
disponibili,
favorendo i nuclei che abbiano Éggiunto il pwteggio piil
alto.
La fomula applicata alla dpartizione saxà ( somma disponibile/punteggio
totale complessivo
x punteggio individuale).
Dalla Residenza Municipale, ll 20l ll

l2}l9
dell'Area

