COMUNE DI VELLETRI
Provincia di Roma
_________________________________________________________________

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Contributi economici assistenziali
L.R. 8/2002 e D.G.R. N. 202/2011
Si porta a conoscenza della cittadinanza che, in esecuzione della Determinazione
della R.L. n. B. 5455 del 7/7/2011 avente come oggetto”Riparto ai Comuni della quota del
fondo per l'attuazione del Piano socio-assistenziale regionale, ai sensi art. 34 comma 1
lettera a) ed in adempimento alla Delibera Consiliare n.82 del 14/12/2010“Regolamento
per l’erogazione dell'assistenza economica in favore di cittadini in stato di bisogno”, le
persone interessate potranno inoltrare istanza
dal 30.10.2012 al 30.11.2012.
Le richieste, redatte su appositi moduli predisposti e disponibili esclusivamente
presso l’Ufficio Servizi Sociali di questo Ente, 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) per
un'importo massimo di €. 3000,00 riferita ai redditi anno 2011
− 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 omologa sentenza di separazione
− fotocopia libretto circolazione autovetture e/o motociclo
I cittadini comunitari dovranno allegare fotocopia dell’attestato di soggiorno per tutti i
componenti del nucleo familiare.
I cittadini extracomunitari dovranno inoltre allegare fotocopia del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno per tutti i componenti del nucleo familiare.
L'ammissione al contributo sarà decisa previa valutazione della situazione socioeconomica dal Servizio Sociale del Comune, dalla ASL e di altri servizi presenti sul
territorio.
Gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, Via della Neve n. 3 nei
seguenti giorni ed orari di ricevimento al pubblico:

Lunedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Martedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Si informa inoltre che le domande
documentazione richiesta saranno escluse.
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Velletri, lì 30/10/2012
Il Dirigente I Settore
Dott.ssa Rossella Prosperi

Assessore Servizi Sociali
Prof.ssa Alessandra Modio
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