COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL
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L'anno duemilaquindici e questo giorno A(,
del mese di ,,mJQ;U) , alle ore iS,') unella sal a
delle adunanze si e riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del C. C., con avvisi
spediti nei modi e termini di Iegge, in sessione stra/ordinaria ed in prima convocazione.
Piesiede Ia seduta il Presidente del Consiglio dr. Amedeo Capasso
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Co gnome e Nome
1 Natale Renato Franco
2 Capasso Amedeo
3 Conte lmmacolata
4 Diana Giuseppe
5 Esposito Saverio
6 Puocci Costantino
7 Caliendo Amalia
8 Coronella Stefano
9 Iovine Margherita
10 Mottola Nevia
11 Schiavone Mario
12 Borrata Antonio
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Cognome e Nome
Natale Enricomaria
Petrillo Luigi
Corvino Elisabetta
De Angelis Francesco
Simeone Vincenzo
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Partecipa alia seduta il Segretario Generate dott.ssa Rita Riccio Ia qua1e provvede alia redazione
del presente verbale.
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Pareri in ordine alia regolarita tecnica e cantabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.
Parere Tf n·c~ (
Parere , • bil
II
Servizio
II Respo sa ·
el Servizio

Respo;L1ut~I

·T"

\_

LJ

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

Oggetto:

proposta di delibera consiliare: approvazione Regolamento per l'accesso e
l'erogazione di servizi e di interventi di sostegno economico per singoli e per nuclei
familiariII Responsabile del Settore Servizi alia Persona

VISTO il regolamento per l'accesso e l'erogazione di servizi e di interventi di sostegno economico
per singoli e per nuclei familiari composto da n.25 articoli e dall'allegato A) in ordine allo schema
di richiesta di contributo economico diretto ad integrazione del reddito o di accesso a servizi.
ATTESO che Ia Prima Commissione Pem1m1ente nella seduta del22/12/2015 con verbale n. 10 ha
espresso parere positivo;
PRESO ATTO dei pareri fommlati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinmnento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
PROP ONE
1. AI Consiglio Comunale l'approvazione del regolmnento per l'accesso e l'erogazione di
servizi e di interventi di sostegno economico per singoli e per nuclei fmnilim·i composto da
n.25 articoli e dall'allegato A) in ordine allo schema di richiesta di contributo economico
diretto ad integrazione del reddito o di accesso a servizi, allegati alia presente proposta per
fom1m·ne integrante e sostm1ziale.
2. Dl DICHIARARE Ia presente deliberazione inunediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del2000.

II Consiglio Comunale

Letta Ia proposta fonnulata dal Responsabile del Settore alia Persona che qui si intende riportata e
trascritta
Ritenuta meritevole di approvazione ;
Visti il parere favorevole di regolaritil tecnica, espresso ai sensi dell' art.49 del D.Lgs n.
267/2000
Data atto che aile ore 21,45 ,si allontana dall' aula consiliare il consigliere Corvino Elisabetta
Si passa alia votazione
Presenti N. 16
Con voti espressi con alzata di mana ,favorevoli n 15 , n 01 contrari ( Simeone Vincenzo )

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'accesso e l' erogazione di servizi e di interventi di sostegno
economico per singolo e per nuclei familiari ( composto dan. 25 articoli e dall' allegata A.) in
ordine allo schema di richiesta di contributo economico diretto ad integrazione del reddito o di
accesso a servizi, allegati a! presente provvedimento per formame parte integrante e sostanziale
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COMUNE Dl CASAL 01 PRINCIPE
Provincia di Caserta

Regolamento per l'accesso e l'erogazione di servizi e di interventi di sostegno economico per singoli e per nuclei familiari
TITOLO 1 - NORME GENERAL!
Art 1 - Principi e rifer;mentl leg;slat;v;
Art 2- Final;ta
A1i 3- Def;niz;one dello staio di b1sogno
Art. 4- Contenut1 del regolamento
Art. 5 - Destmatan
Art. 6 - Domanda di contributo
Art 7- Situazione economica equivalente
Art 8- Competenza della Giunta
Art 9- Amm;ss;one al contribute
Art 10 - Erogazione dei servizi
Art 11 - CONTROLLI
.Art 12- REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIOUI-0.'\TE
An 13- PROGRAMMAZIONE

TITOLO 2- TIPOLOGIE DEl SERVIZI E CONTRIBUTI
Art. 14- Contnbuti econom;ci
Ali. ·15- lnser;menii soc1o assistenzial; (Borse lavoro)
Art 16- Emgaz;one d1 buon1 spesa
Art 17- Erogaz;one buon1 pasta
Art 18- Pagamento utenze domestiche e altro
Art 19- Erogazione contribute per spese farmaci, prodotti da banco
farmaceutici o parafarmaceutici
Art 20- Servi?l dom1cil1ari agl1 anz1ani o cl1versamente abi11
TITOLO 3- NORME FINALI
Art. 21 - Termme del beneficia
Art 22 - Dintto cl1 nvalsa
Art 23- Revoca Contribute e recupero somme liquidate
Art 24 .. Dispon;bilita finanz1aria
Art 25- Entrata 111 v;gore del regolamento
Art 26- Norme eli r;nv;o

Art. 27 - Privacy

TITOLO 1 - NORME GENERAL!

Art. 1- PRINCIPI E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
II presente Regolamento disciplina e determina i criteri. le modalita e
le procedure per Ia concessione di benefici economici aventi natura
drscrezionale Ia cui attribuzione non avvenga in forza di Iegge, regolamento, convenzione. contralto. ai fini dell'applrcazione dell'ari 12
della Iegge 11 241 clel '12/08/1990. e successrve mod1frcazronr nonc:he ar ser1s1 c!egl; a1·tt 23 e 38 della CostrlliZIOile 1tal1arla. clella nmmativa ISE cosi come defir1rta dalla Legge 11. 190 del23.'12 2014 entrata in vigore il 02.01.2015 . Discipllna rnoltre, in attuazrone aile norme costituzronalr concernenti l'assistenza sociale e allo scopo dr assicurare a tutt1 i crttadini condizioni di vita adeguate alia drgnrta della
persona. Ia concessrone e I erogazione dr sussrdr econom1c1 asslsterwall aile perscme fisidre clle sr trovano 111 part1colar1 condiZIOill d1
drsagro. anclle lfl conforrnrta aile leggr 267/2000 e 328/2000. oltre che
alia normativa regronale in materia, nel quadro delle funzioni socioassistenziali di competenza del Comune. nei limiti delle risorse previste in bilancro
Art. 2- FINALITA'
II presente regolamento persegue le seguentr finalita
• rispetto della d1gnrta della persona. con partrcolare attenzione
alia tutela dellrnfanzra. dell'adolescenza e delle persone a rrschro o in conciiZIOne di esclusrone socrale
• sostegno della fam1gl1a quale ambrto prrmar1o dr vrta e dr svrluppo della persona;
• promozione dell'autonomia della vita indipendente. nconoscendo rl soggetto quale attore princrpale del proprio cambramenlo
• garanzra della par1 opportunita e der d1rrttr dr crttadrnanza soclale, a prevenz1one. elimrnazione o rrduzrone delle condiZIOill di
bisogno e di disagio individuale e familiare derivante da drfficolta economiche, da llmitazione personali e sociali e da condizioni di non autosufficienza:
• sostegno della domrcrliarrta di anzran1 e disabilr ill condrzron1 d1
brsogno clerwantr darla diftrcolta ecorwmica cleglr stessr rn afflancamento e rntegrazrone aile attrvrta gra prevrste nel l"rano
dr Zona Ambrto C7 e/o dr altri Entr.
Art. 3- DEFINIZIONE DELLO STATO Dl BISOGNO

Lo stato d1 b1sogno e determinate dalla sussistenza di almena uno
de1 seguenti element1
• lnsuffic1e11Za del redclito fami11are per r1sponclere aile es1genze
m1nime v1tali d1 tutti i suoi membr1 ,
• 1nsuffic1enza del redd1to delle persone tenute a provvecle1·e o
che d1 fatto, clocumentatamente non vi provvedano.
•
lncapacita totale o parziale di un soggetto che v1ve cia solo a
provveclere autonomamente a se stesso;
• grave d1fficolta per una famiglia ad assicurare l'assistenza necessana ad uno. o piu, dei propri membr1;
• esistenza d1 circostanze, anche al d1 fuori de1 cas1 sopra c1tati.
a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di
emargmaZione
• assoggettazione di un soggetto a provvedimenti dell autonta
giud1ziaria che 1111pongono intervent1 e prestaz10111 socloasslsteiEiall
•
b1sogno cl1 cura, tutela ed assistenza cia attuars1 ancl1e al clomlcllio del smgolo o del nucleo famil1are.
• lnesisienza d1 soggetti tenut1 all'obbligo alimentare a1 sens1 degli art 433 e ss cc,
Art. 4- CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
II presente regolamento disciplina e determma i cr1ten, le modalita e
le procedure per Ia concessione dei seguenti interventi di sostegno
econom1co:
• contributi econom1ci:
• inserimenil soc1o-assistenz1al1 (borse lavoro)
• borse lavoro con finalita soc1o-nab11itative:
• erogazione di buoni spesa erogaz1one eli buoni pasta (anche 111
collaborazione con mense attivate cia parte delle parrocchie.
cooperative social1. Caritas e 111 genere organ1zzaz1011i cl1 volonta r1a1.o!
• pagamento ell utenze domestiche (luce,gas,acqua)
• spese per acqu1sto ell farmac1 generic1;
• spese per acquisto di prodotti da banco farmaceutici e parafa rmaceutici.
• contributi a sostegno della clomiciliarita di anziani e cl1sabilt.
• ticKet sa111tar1 eli d1agnostica strumentali allorche non copert1 da
SSN.
Sono esclusi clall'ambito di applicazione del presente regolamento
• i contributi e le provvidenze erogate in attuazione di clisposizioni normative (es· assegno per le famiglie numerose. assegno eli matem1ta. contnbut1 a sostegno cle1 canoni cl1 locazlone)
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le provvrdenze conseguentr rapportr convenzronalr ocl accorcli
formalrzzatr cor1 soggetti ter21. dar qualr clenvano obblrgl11 clr reciproche prestazionr perle part1.

Art. 5 - DES TINA T ARI
Sono destinatari cleglr rnterventi prevrstr da questa regolamento ·

cittadinr resrdentr rn Casal dr Princrpe
cittadmi di Stati appartenenti alia UE;
cittadrni extracomunrtari in possesso di regolare permessolcaria dr
soggromo.
crttad1111 e.< tracorTillllllarr profugllr I rrfugrair I rrcl1redentr asr!o I nmpatrratr in possesso della relatrva clocumentazione attestante lo

status;
Gli rnterventi dr sostegno economico sr fondano sulla valutazrone globale ed integrata der bisognr delle persone e delle famiglre. ar1che attraverso rl corrrvulgrlllento deglr entr operantr 111 ambrto sanrtarro educatrvo e formativo

Art. 6- DOMANDA Dl CONTRIBUTO
L'Apertura dell'istruttona preordinata all' accesso ai servizi a carattere
socrale e all'erogazrone dei contributr avviene. a seguito dr segnalazrone cia parie dr un parente. dall'ammrnistratore dr sostegno dal Tutore o Curatore. da Assocrazioni dr volontanato. onlus. smclacaii di
categona operantr sui territorro su proposta deii'Assrstenie socrale
elo altre figure socro assrstenzrall. che pro-cedera ad elaborare un
Progetto lndrvrclualrzzato clr lntervento
La richiesta dr contrrbuto deve essere presentata per rscrrtto clall'rnteressato su apposito modulo (cfr all. A), da parie elida un parente (art
433 Codice Civile), o dall'amministratore dr sostegno, dal Tutore o
Curatore, allegando, pena l'esclusione, I'ISEE in corso di valrdita del
mrcleo familrare eli appartenenza, copra del documento di rrconoscrmento del richredente e del beneficiarro nonche ognr ulterrore documentazione rrtenuta utile a chiarrre le partrcolari circostanze. Ia natura, l'orrgrne e l'entita dei brsogno.
Alia richresta di contributo economico straordinario e necessarro allegare oltre alia documentazione sopra indicata anche Ia documentazione necessaria a dimostrare Ia spesa improvvisa, non prevedibile. necessarra e straordinaria.
Le clomancle clr arllllllssrorle devono essere firmate e comprlate 111 tutie le lora pal1r per l'esatta cletermrnazrone clegli ademprmentr rndrcaii
I

nel presente Regolamento, pena l'esclusione. L'istanza, inclrnzzata
aii'Uffrcio Servrzr alia Persona . eel 1 relativr allegatr. hanno valore clr
autocertrficazione delle rnfom1aZIOill i11 esse contenute. analogo valore assumor1o tutte le rnformazronr ulterron richreste e successrvamente fornrte
Art 7- LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE
L'lnclrcatore della Srtuazrone Economica Equrvalente (ISEE) e wterro
cleterminante per l'ammissione al contribute pertanto Ia certrfrcazrone
ISEE cleve sempre essere consegnata allo sportello sociale
E' possibile utilizzare anche lo strumento cleii'ISEE attualrzzato ai
redditi presunti al memento in cui si propene il contribute, allegando
Ia clocumentazrone che comprova Ia modrfrca della propria conclrzrone lavorativa e recldituale.

Art. 8- COMPETENZE DELLA GIUNTA
Compete alia G;unta Comunale clefrn~~e armualmente nel rrspetto der
crrten generalr prevrstr clal presente regolamento
• i valon dell'indicatore della situazione economica equrvalente
(ISEE) per Ia concessione dei benefici qui disciplinati;
• L'rmporto rnassimo previsto per Ia concessrone della borsa lavoro.
•
L rmporto massimo dr erogazione dr contributr, a varro trtolo,
per utente, al eli sopra del quale l'intervento stesso verra dellberate dalla Giunta.
Art. 9- AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Le nchieste eli contribute sono esamrnate e verrficate trimestralmente
ar fini dell'ammissrbilrta dal Servizro Sociale sulla base della documentazrone prodotta dall'interessato; le domande formalmente ammissibile dovranno essere trasmesse , per i casi non conclamatr,
all'assrstente socrale che provvedera ad effeituare Ia vrsrta clornrcrlrare
per Ia verrfica del tenore di vita
Art 10- EROGAZIONE DEl SERVIZI
servrzr a carattere sociale verranno erogati drrettamente
all'interessato Per quanta attiene ai contributi gli stessi verr an no liquidati all'uiente . qualora sussrstono srtuazioni dr conflrttr familrarr accertati dai servizi socialr, il Comune potra erogare Ia presiazrone a
persone diverse dal capofamiglia o da chi ha presentato Ia domanda,
individuando , sentiti 1 componenti, Ia persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficia eli tutto il nucleo familiare
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Art. 11- CONTROLLI
Ferme restando le conseguenze per d1Ch1arazioni false o mendaci
previste dalla v1-gente normativa 111 mater1a. I'Ammin1straz1o1le pu6 effettuare venfiche sulla s1tuaz1one socio econom1ca del destinatari degil intervent1 social1, s1a sulla base d1 elementi eli cu1
a conoscenza
od in possesso I ufficio, s1a tramite scambio eli dati ed 1nformazioni
con altre Pubbl1che Amministrazioni

e

Art 12- REVOCA CONTRIBUTO E RECUPt=RO SOMME LIQUIDATE
Qualora da1 controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva
Ia responsabilita penale del dichiarante, 11 competente serv1zio del
Comune adottera ogni misura utile a sospendere e/o a revocare 1
servizi e 1contributi concessi, con recupero di quanta g1a versato
Art. 13- PROGRAMMAZIONE
II programma eli attlvazione dei serv1zi previsti dal presente regolamento verra
1111lo Emnualmente dalla G1unta Comunale senilto II
Comitate d1 vcilr:T.C!ZiOile per gl1 111tervent1 soc1al1. tenuto allclle canto
delle r1serve econurn1che e cl1 personale cl1spon1bil1

TITOLO 2- TIPOLOGIE DEl SERVIZI E CONTRIBUTI
Art. 14- CONTRIBUTI ECONOMIC!

contnbuti economici possono essere erogati come:
• ordinan. volti a sostenere economicamente singoli o nuclei famillari 1n stato eli bisogno per un periodo non supenore a 6
mesi continuat1vi, prornuovendone capacita e risorse II contnbuto econom1co continuative subordinate alia condiZione che
non esistano persone obbligate agl1 alimenti. ai sensi dell art.
433 c c e dell' art. 437 c. c. , o che, laddove vi s1ano, questi nsultlno a lore volta in condiz1on1 economiche tall cia essere llllpossiiJII,tall a provveclere, 11Tiposs1bil1ta agevolmente clesumiblle cia 1donea clocumentaz1one o altnment1 accer1ata QIUdiZialmente
• straordmari, oss1a una tantum, per far fronte ad una spesa
improvv1sa, non preveclibile, necessana e straorcl1nana, che
econom1co
del
compromette
gravemente
!'equilibria
benef1c1ario che normalmente e in graclo cl1 provveclere
autonomamenie ar propr1 bisogn1
destinatari possono beneficare ogn1 anna solo eli una t1pologia di
contributo

e
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Dr regola r cor1trrbutr economrcr rn danaro sono erogatr, attraverso
mandata dr pagarnento presso Ia Tesorerra Comunale, direttamente
al richiedente o all'avente diritto, ovvero ad un suo delegato, o al curatore/ tutore/ amrninistratore di sostegno che si impegna a farne un
uso conforme aile motivazioni eli servizio.
Tuttavra, qualora sussistano fondati motrvi per rrtenere che rl beneficrarro possa fare un uso 11011 consor1o. drfforme o drlazror1ato nel
tempo, del contrrbuto da erogare, ovvero esplrciti o manrfestr drffrcolta
a gestire le proprie economre e allorquando
possrbrle. su rrchresta
del beneficrarro. I'Uffrcio servrzi socralr provvede
• al pagarnento drretto di rette. utenze domestrche
• a supporiare rl cittadrr1o. ricomprendendo questa all'rntemo del
progetto dr aruto indrvrduale con un affiancamento socroassistenzrale-educativo- in un percorso di uso adeguato aile
propr·ie economie/ risorse, in primis adottando azioni effrcacr
alia frnalita del contrrbuto stesso;
• ad individuare tra il vicinato, il volontariato, organizzato e crvico, una figura che sr renda drsponrbrle a un confronto per una
mrglrore prograrnrnazrone o uso possrbrle delle proprre econornie o rrsorse, in primis adottando azioni efficacr alia finalrta del
contributo stesso.
L'assrstente socrale, nella deterrninazione del contrrbuto da erogare,
dovra valutare
• rl redclrru ISFlc del nucleo
-Oualora rl rrcilrc<lerlte drmostrr che al rnomento dellrstruttorra le condrzroni reddrtualr e/o lavoratrve sono mutate. lassrstente socrale potra
valutare Ia dichrarazrone ISEE attualizzata.
• l'ammontare dr altri contributi erogatr nei due anni precedentr
dal Comune di Casal di Principe o da altri Enti
• l'adesione ad altrr progetti socralr concordatr con l'uter1te
• glr esonerr ed esenzronr concessi dal Comune e fruitr
clall'utente/n ucleo, nel biennia prececlente. (cia aggrungere) ..
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Art. 15 - INSERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI (BORSE LAVORO)
AI frne dr agevolare rr1serrmenti socio - lavorativi, I'Ufficro Servrzi alia
Persona, prevra specifica valutazione del caso, puo prevedere
l'erogazrone delle cosrddette borse lavoro cosi come previsto daglr
arit. 70 e seguentr del D Lgs n 276/03
I soggettr ai quali proporre le borse lavoro sono persone e/o nucler rn
clifficolta economrche e/o con fragilrta socrale (socio-rrabilitatrvo) tale
da necessitare eli un rnserirnento lavorativo o cornunque della permanenza nel contesto lavorativo. II beneficiario della borsa lavoro si rmpegna a prestare Ia propria attivita quale azione all'interno di un progetto di intervento o recupero socrale elaborato dall'assrstente socrale. e condiviso.
7
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Ogni inserimento SOCIO-assistenziale/borsa lavoro e formalizzato con
apposita convenz1one. sottoscntta dal Comune. come soggetto promotore e ciali az1encia/ente ospitante ove verra 1ndlv1ciuato un tutor
az1endale. Nel caso in cu1 non sia indiv1duato. le sue funzion1 saranno
svolte dall'ass1stente soc1ale
Gli inserimenti/borse lavoro promossi dall' Ufficio Servizi alia persona
potranno essere attuati in sedi ospitanti esterne aii'Ente (es cooperative sociali. aziende private enti. centn di formazione profess1onale.
1stltuti scolast:c: comunita d: recupero) o all111terno cl: serv:z: co:lluna1: stess:. sulla base delle cl:spon1bllita almomento dell'att1vaz:one
II totale delle ore effettuate e Ia fascia oraria di svolg1mento delle altiVIta sono ciiSCiplinat: nella convenzione.
II progetto ha durata tr1mestrale. prorogabile sulla base della relaz:one de: Serv1z1 Soc1al1 e/o ass:stente sociale
Per 1 soggett: IJenef:c:ar: cleW~ntervento I ente aitlvera presso II NAIL
apposita ass:curazione a copertura degl: 1nfortun1 sui lavoro e della
responsabllita c:vile verso terzi.
In riferimento alia normativa riguardante Ia tutela della salute e Ia sicurezza dei lavoratori sui luogo di lavoro (D.Lgs 9/04/2008 n. 81) e
necessar:o che Ia sede ospitante il borsista risponda ai requisiti nchiesti.
Art. 16- EROGAZIONE Dl BUONI SPESA
I buon1 spesa vengono erogati a soggetti e/o famiglie che versano 111
cond:z:one cl: icJrte cl:sag:o econom1co sulla base ci1 una spec:fica valutazio11e dell Uif:c:o Serv:z1o Sociale .allo scopo eli acqu:sta:e gener:
cl: pr1ma necess:ta compres: i prodotti per Ia prnna infanz:a
I buoni verranno erogati nella misura e secondo le moclalita prev:ste
cia appos1ta relazione dell'assistente sociale e/o daii'Ufficio serviz:
sociali.
Art. 17- EROGAZIONI Dl BUONI PAS TO
I buoni pasta vengono erogati a soggetti e/o famiglie che versano 111
condizione d1 forte disagio economico sulla base di una spec1fica valutazione deii'Ufficio Servizio Sociale allo scopo eli fornire buoni pasta. (allorche s1ano attivate mense da parte delle parrocchie. cooperative social1. Caritas e i11 genere organ1zzazion1 di volontariato)
ART 18 - PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE E AL TRO
L'Uff1c:o serv1z1 soc1al1 provvede al pagamento d1retto d1 rette. utenze
domestiche. 11e1 mod1 g1a prev:st1 allart 2 del presente regolame11to
Art. 19- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE FARMACI,
PRODOTTI DA BANCO FARMACEUTICI 0 PARAFARMACEUTICI
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L'intervento cons1ste nell'erogazione di un buono spesa san1tano a
favore di persone o nuclei familiari per l'acquisto di farmaci generic1
ove presenti, secondo prescrizione del medico di base o spec1alista
convenzionato con I'ASL: Sono escluse le spese per l'acquisto d1
farmac1 g1a coperti dal S.S.N . presso farmac1e co1wenz1onate. o 1n
eventuale collaboraz1one con il banco farmaceut1co , S1 prevede . altresi. un buono spese per acquisto d1 prodotti da banco farmaceutici
e parafannaceutici-ticket sanitaria di diagnostics strumentale qualora
non gia coperti dal S.S.N.(con presentazione di prescrizione del medico eli base o della specialists convenzionato con I'ASL)
Art. 20- SERVIZI DOMICILIARI AGLI ANZIANI 0 DIVERSAMENTE
A BILl
II Comune d1 Casal d1 Principe, attraverso Ia collaboraz1one delle associazionl d1 volontariato. s1 prefigge d1 att1vare una rete d1 serviz1
clom1clllar1 per anz1an1. non autosuff1c1ent1. e per d1sabil1 cosi specificate
• pasti a dom1cilio
• lavaggio e stiratura della biancheria personale e con riconsegna a domicilio, previa convenzione con lavanderie.
L'amminisir<mone Comunale sosterra i costi del sevizio erogato
all'1nteressato prevedendo delle forme d1 contr1buzione cia parte
dell'utente in rag1one del reddito.
I serv1zi eli cu1 sopra potranno essere attivati daii'Amministraz1one
con appos1ti provvedimenti e sulla base delle disponibilita delle risorse eli bilancio.

TITOLO 3 - NORME FINALI
Art. 21 - TERMINE DEL BENEFICIO
L'erogazione del contribute ha !ermine. con effetto immed1ato. in caso eli
l·irluncla.
decesso del destinatario se singolo:
trasferimento della residenza in un comune non appartenente
aii'Ambito:
rivalutazione del bisogno con conseguente venire meno della
condizione di accesso eli cu1 all'art 2.
perd1ta dei requ1sit1 d1 ammissione
mutate cond1zion1 del benefic1ar1o accertate daii'Assistente
Soc1ale
Art. 22- DIRITTO Dl RIVALSA
L'Amrnin1straz1one Comunale si r1serva 11 d1r1tto eli nvalsa. per contrlbuti erogati nei

Ill

confrontr dell'assrstlto e/o degli eredi. r1er seguentr casr
• nel caso dr clecesso dell'assrslrio. qualora emergessero redclrtr
mai cor1teggratr ar frni del calcolo della quota erogata. 111 caso
eli riscontro, successrvamente all'erogazione del contnbuto. dr
dichiarazioni mendaci riguardantr le condizioni economiche
dell'assistito o dei parenti tenuti per Iegge al mantenrmento,
• nel caso rn cur l'assistrto perceprsca glr arretrati relatrvr al rrcorloscrmento pensronrstico e/o clr inclennrta relatrvamente al perroclo nel quale ha goduto clel beneficia economico cia parte
del Comune.

Art. 23 - REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE
Oualora clar controlli emergano abusr o false clichiarazronr. rl Competente Sevizio clel Comune di Casal di Principe adottera ogr11 mrsura
utrle a sospendere e/o a revocare i contributi concessr, con rl recupero di quanta gra vNsato

Art. 24- DISPONIBILITA' FINANZIARIA
Gli interventi economicr previsti dal presente regolamento sono concessi entro il lrrnrte della stanziamento previsto nel bilancro annuale
del Comune.

Art. 25- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
II presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alia sua
approvazione da parie clel Consiglio Comunale

Art. 26- NORME Dl RINVIO
Per quanta non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio aile
norme dr Iegge statale, regronale ed ai regolamenti comunali attualmente rn vrgore.
II presente regolamento rntegra o modrfica r regolamentr comunali vrgentr perle parir eventualmente con esso incompatibili.

Art. 27 - PRIVACY
Nel modulo clr proposta dell'rntervento economrco rl cittadrno autorrzza I Amminrstrazione cormrnale al trattamento der datr person air per i
solr finr rstrtuzronalr proprr deii'Ente 111 applrcazione delle normative rnerenti l'oggetto della proceclura e del D.Lgs 196/2003 "Codrce sulla
prrvacy'

Ill

Allegata A

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA

AII'Ufficio Servizio Sociale
del Comune di Casal di Principe
OGGETTO: Richiesta contributo economico diretto ad integrazione del reddito o di accesso a
servizi. - Anno ........ .

II I La sottoscritto /a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n a t o / a a
il
residente nel Comune di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ alia via _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ __
CF _________________________ tel. _____________________

CHIEDE
l'accesso ad un servizio o l'assegnazione di un contributo economico diretto ad integrazione del
reddito:
D 1' accesso al servizio (da specificare) ---------------------------------------------------0 l'assegnazione di tm contributo economico ordinaria
D 1'assegnazione di w1 contributo economico straordinario

D Per se stesso
D Per il nucleo familiare di seguito indicato (indicare il nome del capofamiglia), in qualitil di
(specificare parente "art. 433 Codice Civile", o amministratore di sostegno, Tutore o Curatore)

Cognome e N o m e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - residente nel Comune di
nato/a a
il
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ alia via_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tel. ____________________
A tale scopo il/la sottoscritto/a, consapevole di quanta prescritto dagli artt. 71. 75 e 76 del DPR 445/2000 sulla responsabilita
penale cui puC andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonche sulla decadenza da benefici eventualmente
conseguenti a! provvedimento emanate sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
delmedesimo DPR 445/2000, sotto Ia propria responsabilita

DICHIARA
Che il nucleo familiare (o monocomponente):
ha un 1'ISEE" non superiore al minima vitale ;
none titolare di attivita lavorative autonome e di impresa;
none titolare di diritti di proprieta, nuda proprietil, usufrutto, usa e abitazione su uno o pill patrimoni immobiliari,
diversi dai terreni, ubicati in qualunque localitil, fatta eccezione per l'unita immobiliare adibita ad abitazione
principale, che non deve risultare inclusa nelle categorie catastali A/I, A/8, A/9 e anche se classilicata nelle
categorie catastali A2, A3, A4, AS non deve avere una rendita catastale di valore superiore ad € 491.86;
D none titolare di diritti di proprieti su terreni di superficie superiore ai 5.000 metri quadri;
D none titolare di pill di un bene mobile registrato;
- Dichiara altresi:
c I1e 1·1 propno nucI eo fitmuTlllre e composto da II e seguentJ ersone:
D
D
D

•• ••

• I

••

.... .

•
• •••••••
·.·

No

•••

Cognmn_e C: 1t'ome

. ·.

.

.... .. . ...

.

Lllogo c datadi
nascita

I··

... .•.•.
·••·

.

.

.

..

••

.·.

..

· ·.

.·

..· <

. I<
Rapporto di
parentela

Profcssione

.

Handicap: Handicap:
invalid ita invalidita
•••••
>66%o
fino a
66%o
art. 3 c. 3
art. 3.c, I
I. 104/92
I. 104/92 . (indicarc
(indicare
SI/NO)

•

SI/NO)

I
2
3
4

5
6

7
8
9
10

2)

3)

AJonogenitorialitti: che nel nucleo familiare
interessala)
D Decesso
D Divorzio
D Separazione legale
D Carcerazione
D Recupero Terapeutico
D Ospedalizzazione
D Altro ( es. ragazza madre, emigrato)

e presente un unico genitore peri seguenti motivi

(barrare Ia easel/a

(dal _ _ _ _ _ _ _ _ __
(dal _ _ _ _ _ _-,-_ __,
(dal_-c-ccc------(dal _ _ _ _ _ _ _ _ __,

che Ia sua situazione ahitativa e Ia seguente:
D Abita in alloggio di proprieta, in usa gratuito, usufrutto, sistemazione abusiva o altro titolo;
D Abita in alloggio di proprieta comunale o I.A.C.P. o altro Ente Pubblico: contralto di Jocazione registrato in data
_ _ _ _ n.
per un importo annuo di euro _ _ _ _ _ __
D Abita in alloggio con affitto da privati: contratto di locazione registrato in data
n.
per un
importo annuo di euro _______
D Abita in alloggio con sistemazione di emergenza, a seguito di disposizione dei Servizi Sociali;
D Senza tetto;

4)

5)

che il nucleo familiare:
D non possiede patrimouio immohiliare;
D possiede Ia sola abita:::ione principale e relative pertinen:::e, con Remiita Catastate (relativo all'effettiva quota di
possesso) pari ad euro
e/o terreno sito nel comune di
con superficie
complessiva di
metri quadrati;
che l'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (!SEE) e ______

6)

AL TRE DICHIARAZIONI
D
D
D

Nessun componente del nucleo familiare e/o in nome e per contra di altri ha presentato o presentera altre
domande, volte all'ottenimento del medesimo beneficia;
di essere disponibile ad impegnarsi in un eventuale attivita socialmente utile, pena l'esclusione dal beneficia;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modi fiche che interverranno nella composizione del nucleo
familiare o patrimoniale;

e

Ai sensi dell 'art. 38 del D.P.R. -'1-15 del 28.12.2000, Ia dichiarazione sottoscritta da/1 'imeressato in
presenza delfimzionario addetto ovvero sottoscritta o inviata zmitamente alla.fotocopia non autenticata di zm document a di
idenliJG del dichiarante all'z!f!icio competente pena Ia nullitO della domanda.
Allega alia presente Ia seguente documentazione :
D

copia del dacumento di riconoscimento del richiedente e del beneficiaria, in carsa di valid ita;

D

attestazione I.S.E.E. in corso di valid ita;

D

ogni altra dichiaraziane atta a dichiarare Ia stato di bisagno e di disagia economica e saciale (specificare)

FIRMA
IIlLa Richiedente

- - - - - ' ll _ _ _ _ _ __

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 D.Igs 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreta Legislative 196/2003, i dati raccolti da questa Comune o comunque forniti allo stesso,

e finalizzato unicamente alia svalgimento di interventi socio-assistenziali
Titolare del trat!amento dei dati e il Settore Servizi alia Persona del Comune di Casal di Principe
Autorizzazione ai sensi Decreta legis/ativo 30 giugno 2003, 11. 196

11/la sottoscritto/a
, acquisite le informazioni di cui all'art. 13
del D.lgs 196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai fini della realizzazione
degli interventi sociali competenti.

- - - - - - - li - - - - - -

Firma

ATTESTATO DI INIZIOPILBBLICAZ!ONE
Si attesta.che., copia· della. preserite deliper,aii'o~e ~ei+e pubblicata all'Alb6 Pretoria eli qu~~t'~ ·, · .
.· · ·· · · ·. · · . · · . ·.• .
Cominie per quindici gioriii consecutivi apiriiire dalla data odiema; · . . .

u,

· 21/u·3/2..o(b
I

I

. ."

II sottoscritto Segretario Generale,
deliberazione

,: ;';~ .; ·,

_-,

quJI<i,·. scorta degli atti di ufficio, certifica che la presente':•. ·

e divenuta esecutiva il·giomo - - - - - -

0 perche dichiarata i=ediatamente eseguibile

(art.l34, comma 4, TUEL 267/2000)

Casal di Principe, - - - - - - II Segretario Generale
l)ott. Achilie Gargiulo

.~.

