CITTÀ DI VELLETRI
Provincia di Roma
Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581
www.comune.velletri.rm.it
AVVISO ALLA CITTADINANZA

Contributi economici generici anno 2014 in favore di cittadini residenti.
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, in esecuzione della Delibera Consiliare n. 82 del
14.12.2010 “Regolamento per l’erogazione dell'assistenza economica in favore di cittadini in stato di
bisogno”, per poter accedere ai contributi economici generici relativi all’anno 2013 le persone interessate
potranno inoltrare istanza dal 02.05.2013 al 30.05.2013.
Le richieste, redatte su appositi moduli predisposti e disponibili esclusivamente presso l’Ufficio
Servizi Sociali di questo Ente, che assicurerà la necessaria assistenza nella compilazione, dovranno
improrogabilmente pervenire al protocollo generale del Comune di Velletri entro il termine suddetto,
corredate da:
•

fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. e della relativa D.S.U. (regolarmente firmata) relativa
ESCLUSIVAMENTE all'anno 2013.

•

fotocopia di un documento valido di identità

•

fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria) del richiedente.

•

fotocopia di eventuale certificazione di invalidità o disabilità.

•

Fotocopia attestati e permessi di soggiorno

Per essere ammessi al beneficio il valore del reddito ISEE non deve superare €. 3000,00;
Verranno esclusi dal beneficio:
•

Nucleo familiare residenti in alloggio E.R.P e/o ricovero provvisorio;

•

Dichiarante o familiare in possesso di beni immobili ad eccezione della casa di abitazione;

•

Nucleo familiare in possesso di automobile con potenza superiore a 50cv e di anzianità
inferiore ai 5 anni e/o più autovetture;

•

Dichiarante o componente del nucleo familiare in possesso di motocicli di cilindrata
superiore a 250 cv;

•

Nucleo familiare composto esclusivamente da persone con età compresa tra i 18 e 55 anni ad
eccezione dei nuclei familiari ove sia presente un componente con invalidità superiore al
78%;

Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Via della Neve n. 3 nei seguenti giorni
ed orari di ricevimento al pubblico.
Si informa inoltre che le domande presentate incomplete della documentazione richiesta
saranno escluse.
Lunedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 / Martedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
Velletri, lì 02.05.2014
Il Dirigente I Settore
Dott.ssa Rossella Prosperi

Assessore Servizi Sociali
Prof.ssa Alessandra Modio

