COMUNE DI GONNOSNÒ
Comunu de Gonnonò
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Arìstanis

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ
E-mail: comunedigonnosno@tiscali.it
 0783/931678  0783/931679

PRESENTAZIONE DOMANDE PER povertà estreme linea e linea III
COLLABORAZIONE CIVICA
(DELIBERAZIONI G.R. 19/4 DEL 08/05/201)

Possono presentare la domanda per servizio civico, al Comune di Gonnosnò, i
nuclei familiari con ISEE non superiore a € 4.500,00
La certificazione è quella riferita all’ultima dichiarazione disponibile al
momento di presentazione della domanda.
L’ISEE è riferito all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda, ovvero all’anno 2012.
DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Possono accedere ai benefici i nuclei familiari e persone singole che abbiano compiuto 18 anni che risiedano nel Comune di Gonnosnò (OR)
con reddito riferito al 2012 pari o inferiore alla soglia di povertà.
Il superamento dei limiti di ISEE sopra riportati comporterà l’esclusione automatica dall’accesso al beneficio.
Potranno beneficiare di tale sostegno le persone o i nuclei familiari che possiedano i seguenti requisiti:


Residenza anagrafica nel Comune di Gonnosnò;



Residenza in Sardegna da almeno due anni;



Aver compiuto il 18° anno di età;



Di non aver superato i 65 anni ovvero titolare di Pensione INPS (SOCIALE O CONTRIBUTIVA) o vitalizio INAIL;



che il nucleo familiare possieda un solo autovettura (immatricolata da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del presente
bando) e nessun altro mezzo motorizzato ( ciclomotore, trattore, motocarro ecc.. )



che il nucleo familiare non possieda patrimonio zootecnico in quota individuale o societaria nella seguente misura : ovini n.20
capi o bovini n. 4 capi o scrofe n. 4 capi o cavalli n. 2 capi.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, da redigersi secondo i moduli disponibili nel sito del
Comunewww.comune.gonnosnò.or.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò.

Le domande vanno presentate entro e non oltre il 30/08/2013. Il bando
completo e la modulistica sono disponibili presso il Comune .

Il Responsabile del Servizio
F.TO A.S. Graziella Piras

