COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1°SETTORE

AMMORTIZZATORI SOCIALI COMUNALI- EMERGENZA COVID 19

LINEA 2 “FAMIGLIE”
AVVISO INTEGRATIVO
L’intervento “AMMORTIZZATORI COMUNALI DI SOSTEGNO AL REDDITO” – LINEA 2 previsto
dalla deliberazione della Giunta comunale n. 40/2020:
- è destinato ai nuclei familiari che si trovano in stato di necessità a seguito dell’emergenza
epidemiologica che non usufruiscono di altri interventi o che usufruiscono di interventi ridotti o che
comunque non possono provvedere al sostentamento familiare mediante erogazione di contributi
economici tesi al supporto per il sostenimento delle spese di beni di prima necessità quali prodotti
alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa, prodotti per la cura e l’igiene
degli animali, di combustibile per il riscaldamento dell’abitazione, di bombole di gas, di bollette di
pagamento per le utenze domestiche, di canoni di locazione dell’abitazione di residenza, rette,
anche se già pagate, relative al mese di marzo di scuole dell’infanzia e di nidi d’infanzia comunali
con sede operativa nel territorio comunale;
- i beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.;
l’intervento è destinato anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma
nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE:
Il contributo non potrà superare l’importo delle spese dichiarate all’atto della presentazione
dell’istanza del beneficio economico e gli importi massimi di seguito indicati:
1) nel caso di contributo richiesto per fronteggiare spese per utenze: € 300,00
2)nel caso di contributo per l’acquisto di beni di prima necessità: € 70 per componente del nucleo
familiare;
3) nel caso di contributo per l’acquisto di bombole: € 50,00;
4) nel caso di contributo per l’acquisto di combustibili € 50,00;

5) nel caso di contributo per il pagamento di canoni di locazione € 400,00, tale contributo è
incompatibile con altre forme statali e/o regionali per la stessa finalità;
Tali contributi sono cumulabili.
L’entità del contributo sarà determinato previa valutazione del Servizio sociale professionale
secondo i criteri sopraindicati;
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
TERMINI: il termine per l’acquisizione delle domande è aperto.
Si procederà all’individuazione dei beneficiari con scorrimento dell’elenco dei richiedenti aventi diritto con l’osservanza delle priorità sopraindicate fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili.

CONTROLLI: è fatta salva da parte dell’Amministrazione comunale la possibilità di controllo e veridicità dei dati riportati nella domanda, con anche relativo invio agli uffici finanziari preposti. Ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio del contributo. L’Amministrazione Comunale si riserva il recupero delle somme e ogni altro adempimento conseguente anche penalmente alla non veridicità
dei dati dichiarati (art. 4, comma 7,D.Lgs. 109/98), nonché sui termini e norme delle disposizioni di
Legge.
Ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti il contributo,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare una verifica nei limiti del 5% delle
domande presentate, in base a sorteggio.
TERMINI: il termine per l’acquisizione delle domande è aperto.
Il modulo di domanda è scaricabile nel sito web del Comune di Decimomannu ed è disponibile
anche presso il locale del centralino all’ingresso del palazzo comunale. Le domande potranno
essere inviate debitamente compilate e con documento di identità in corso di validità, tramite mail
all'indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it, o depositate in busta chiusa presso le
cassette postali presenti a fianco dell’ingresso del palazzo comunale.
Per informazioni rivolgersi telefonicamente agli Assistenti sociali ai seguenti numeri :
-per utenti con cognome da A-M 070/9667035 – 3791816161;
-per utenti con cognome da N-Z 070/9667043 - 3791828880
tutti i giorni lavorativi dalle ore 09:00 alle ore 13.00.
Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

