
Data di scadenza presentazione delle domande: 28Febbraio 2014 
 
 
  Al COMUNE DI SINNAI 
  Parco delle Rimembranze s.n.c. 
  09048 SINNAI 

 
 

 
 

DOMANDA DI ACCESSO  AL PROGRAMMA          

AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ANNO 2013  
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Nato/a  il _______________ a ______________________________________________Prov. ______  

 e residente a Sinnai  in Via/Piazza _______________________________________ N° __________  

Codice Fiscale____________________________________  Telefono__________________________  

Cellulare_______________________  e-mail_____________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso, per se e per la propria famiglia, a beneficiare del programma di cui all’oggetto in quanto il 
proprio nucleo familiare versa in condizioni di povertà.  

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto 
disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici. 

D I C H I A R A 

• di rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni ed a collaborare con il Servizio Sociale Professionale e/o 
con i soggetti incaricati del supporto al servizio sociale comunale (Fondazione Polisolidale Onlus) al fine di 
consentire l’accertamento della condizioni di povertà onde pervenire alla predisposizione di un progetto 
personalizzato di inserimento sociale, lavorativo o  formativo  o di aiuto economico  rivolto alla propria 
famiglia.  

• Di essere a conoscenza che l’accoglimento positivo della richiesta mediante inserimento nel  
Servizio civico comunale e/o inserimento lavorativo  (Linea 3) potrebbe determinare l’esclusione  
dalle  graduatorie dei soggetti da avviare nei cant ieri regionali per l’occupazione si sensi della L.R . 
n° 6/2012; 

• di essere a conoscenza e di accettare che l’eventua le inclusione di uno dei componenti maggiorenni 
del nucleo familiare nel servizio civico comunale, quale attività volontaria finalizzata all’ottenimen to 
degli interventi economici di cui alla presente dom anda, non comporta in nessun caso l’instaurarsi 
di alcun rapporto di lavoro dipendente o di altra n atura con l’amministrazione comunale di Sinnai.  

PROT. N._________________ 
 
DEL.____________________ 



• Di acconsentire sin d’ora che il servizio sociale comunale possa prevedere, se del caso, che l’intervento di 
sostegno economico si concretizzi nel pagamento di tributi e contribuzioni utenze dovute all’Amministrazione 
Comunale e/o a favore di altri Enti erogatori di Servizi Pubblici Essenziali, autorizzando espressamente il 
Comune all’emissione di mandati di pagamento direttamente a favore dei creditori.   

• di essere a conoscenza che in base a quanto stabilito dal Programma Regionale finalizzato alla 
realizzazione azioni di contrasto alle povertà, approvato con Delibera di G.R. n. 39/9 del 26.09.2013 che il 
mancato rispetto delle condizioni definite dal Servizio Sociale inerenti il progetto personalizzato  comporta 
la decadenza dai benefici previsti dal presente programma. 

• di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di 
reddito e di patrimonio; 

 
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione al programma,  
 

DICHIARA 
(barrare le caselle che interessano)  
� di essere residente nel Comune di Sinnai; 
� di ritenere di essere in una condizione di povertà a causa: (indicare una breve descrizione delle condizioni 
che hanno determinato la condizione di povertà) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
� di non usufruire di benefici relativi ad ammortizzatori sociali; 
� che l’I.S.E.E. calcolato sui redditi percepiti nel 2012 è pari a  €______________________ come da 
certificato, in corso di validità, rilasciato in data _______________ dal C.A.A.F. _________________________; 
� che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2013 redditi esenti Irpef; 
                          oppure 
� che i componenti il proprio nucleo familiare hanno percepito nell’anno 2013 i seguenti redditi esenti Irpef:  
  

TIPOLOGIA DI REDDITO ESENTE IRPEF IMPORTO PERCEPITO NEL 2013 BENEFICIARIO 
� Pensione d’invalidità civile, cecità, sordomutismo   

� Indennità d’accompagnamento                                                        

� Pensione sociale o assegno sociale   

� Pensione di guerra o reversibilità di guerra   

� Assegno di maternità e per il nucleo familiare   

� Provvidenze economiche nefropatici   

� Rimborso canone di locazione L. 431/98   

� Indennità di frequenza   

� Rendita INAIL per invalidità permanente o morte   

� Benefici economici pazienti L.R. 20/97   

� Provvidenze economiche talassemici   

 
 

DICHIARA INOLTRE  
 



• di essere, inoltre, consapevole che il mancato svolgimento del servizio  civico comunale nonché la mancata 
collaborazione con il servizio sociale comunale ai fini dell’istruttoria della domanda potrà comportare il diniego 
dell’istanza e/o la revoca o sospensione degli aiuti se già concessi.  
• di aver preso piena visione e conoscenza del bando pubblico e dei criteri valutativi previsti accettandoli 
integralmente; 
• Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 
• Di essere a conoscenza, in quanto informato ai sensi dell’articolo 13 della legge n° 196/2003, che i dati 
acquisiti con la presente autocertificazione vengono trattati dagli Enti interessati ( Comune di Sinnai e 
Fondazione Polisolidale Onlus) per lo svolgimento delle proprie funzioni connesse all’erogazione della misura 
economica di cui trattasi. 

 
Allega alla presente: 
� copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
� eventuale copia certificazione ISEE in corso di validità  
� eventuali certificazioni mediche; 
� Altro: (specificare) 

� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________ 

 
 

 
Nel caso di esito positivo della domanda, richiede che la liquidazione dei contributi concessi 
avvenga tramite  (barrare la casella): 
 
□ accredito su c/c bancario n° _______________ presso la banca di______________________ agenzia di 
___________________ intestato a_______________________________ 
 
CODICE IBAN _______________________________________________ 
 
□ riscossione diretta (ammessa esclusivamente per valori inferiori ad €1.000,00) a proprio favore  secondo 
le generalità indicate nella presente domanda; 

 
 

Sinnai, ______________________  

 Firma del dichiarante  
 

__________________________ 
 
 

ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte e di 
controllare che la domanda sia debitamente firmata.   
 
 
 
 
 



ESTRATTO DELL’ALLEGATO A) DELLA DELIBERAZIONE DELLA  G.C. N. 183 DEL 30.12.2013 
 
INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INT ERVENTI INTEGRATI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI INCLUSIONE SOCIALE PER MITIGARE GLI EFFETTI DELLA 
CRISI ECONOMICA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE FAMI GLIE. PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2 013  
 
CRITERI E PRIORITA’ PER CIASCUNA LINEA 
LINEA 1.  Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà. 
RISORSE DESTINATE: € 39.618,07 (comprensivi degli interventi già effettuati in via d’urgenza) 
Criteri:  Per tale linea di intervento si farà riferimento ai criteri di accesso indicati dal Programma Regionale di contrasto alle povertà previste dalla deliberazione della G.R. n. 19/4 dell’8 
maggio 2012 come risultano confermate dalla deliberazione della G.R. n. 39/9 del 26.09.2013, come di seguito integrati: 
1) Essere residenti nel Comune di Sinnai;  
2) Essere in condizioni di povertà, sia essa duratura o temporanea, accertata dal Servizio Sociale Professionale Comunale anche tramite il Servizio di Supporto Professionale della 
Fondazione Polisolidale;  
3) Dimostrare di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) riferito all’ultima annualità di riferimento al momento della 
presentazione della domanda non superiore a euro 4.500,00  comprensivo dei redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109. Non verranno considerati redditi 
esenti IRPEF i contributi concessi dal Comune di Sinnai per le medesime finalità. È consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il 
nucleo familiare, una flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea sino a euro 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. 
Importo Massimo Mensile concedibile: Sino ad € 350,00 mensili. 
Durata Massima dell’Intervento: Non superiore a 12 mesi. 
Cumulabilità: L’accesso ai sussidi di cui alla linea 1) non è cumulabile con le linee di intervento 2), 3).   
Priorità:  L’accesso ai sussidi di cui alla linea 1) non ha carattere prioritario ed è riservato prevalentemente alle situazioni di povertà di singoli cittadini e/o nuclei familiari per i quali non è 
possibile attivare le altre linee di intervento 2) e 3) per effettive condizioni sociali e sanitarie soggettive dei componenti del nucleo richiedente accertate dal Servizio Sociale Professionale.  
 
LINEA 2.  Contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. 
RISORSE DESTINATE: € 70.000,00 
Criteri:  Per tale linea di intervento si farà riferimento ai criteri di accesso indicati dal Programma Regionale di contrasto alle povertà previste dalla deliberazione della G.R. n. 19/4 dell’8 
maggio 2012 come risultano confermate dalla deliberazione della G.R. n. 39/9 del 26.09.2013, come di seguito integrati: 
1) Essere residenti nel Comune di Sinnai;  
2) Essere in condizioni di povertà, sia essa duratura o temporanea, accertata dal Servizio Sociale Professionale Comunale anche tramite il Servizio di Supporto Professionale della 
Fondazione Polisolidale;  
3) Dimostrare di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) comprensivo dei redditi esenti IRPEF riferito all’ultima annualità di 
riferimento al momento della presentazione della domanda non superiore ai seguenti limiti per composizione del nucleo familiare:  

 
N. COMPONENTI NUCLEO 

FAMILIARE 
SOGLIA ISEE RIDETERMINATO  

1 7.134,00 
2 7.573,00 
3 7.752,00 
4 7.878,00 
5 7.927,00 
6 8.026,00 
7 o più 8.039,00 

 
La suddetta linea di intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non finanziati da altri enti pubblici che perseguano le medesima finalità (per es. L. n. 
431/1998 fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) e alla riduzione dei costi riferiti: al canone di locazione, all’energia elettrica, alle tasse relative allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al riscaldamento, al gas di cucina, al consumo dell’acqua potabile, a servizi ed interventi educativi a favore dei componenti minori del nucleo familiare  
per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici. 
Importo Massimo concedibile: Sino a € 500,00 mensili e non superiore ad €4.000,00 annui. 
Durata Massima dell’Intervento: Non superiore a 12 mesi. 
Cumulabilità: L’accesso ai sussidi di cui alla linea 2) non è cumulabile con le linee di intervento 1) e 4).  La suddetta linea è attivabile temporaneamente e straordinariamente anche in 
attesa dell’attivazione della linea 3) per far fronte ai costi dei servizi essenziali del nucleo familiare  al fine di scongiurare un aggravamento della situazione debitoria. 
Priorità:  L’accesso ai sussidi di cui alla linea 2) non ha carattere prioritario ed è riservato prevalentemente alle situazioni di povertà di singoli cittadini e/o nuclei familiari per i quali non è 
possibile attivare nell’immediato la linea di intervento 3) per effettive condizioni sociali e sanitarie soggettive dei componenti del nucleo richiedente accertate dal Servizio Sociale 
Professionale.  
 
 
LINEA 3.   Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale e contributi per l’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di accertata povertà. 
RISORSE DESTINATE: € 111.000,00  
Criteri:  Per tale linea di intervento si farà riferimento ai criteri di accesso indicati dal Programma Regionale di contrasto alle povertà previste dalla deliberazione della G.R. n. 19/4 dell’8 
maggio 2012 come risultano confermate dalla deliberazione della G.R. n. 39/9 del 26.09.2013, come di seguito integrati: 
1) Essere residenti nel Comune di Sinnai;  
2) Essere in condizioni di povertà, sia essa duratura o temporanea, accertata dal Servizio Sociale Professionale Comunale anche tramite il Servizio di Supporto Professionale della 
Fondazione Polisolidale;  
3) Dimostrare di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) riferito all’ultima annualità di riferimento al momento della 
presentazione della domanda non superiore a euro 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109. Non verranno considerati redditi 
esenti IRPEF i contributi concessi dal Comune di Sinnai per le medesime finalità. È consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il 
nucleo familiare, una flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea sino a euro 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. 
La suddetta linea di intervento è rivolta prioritariamente a persone abili al lavoro prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di coperture assicurative o di qualsiasi 
forma di tutela da parte di altri enti pubblici. Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non 
diversamente assistiti.  
Il servizio civico comunale resta regolamentato dal Disciplinare approvato con deliberazione della G.C. n° 30 del 11.03.2009. 
In alternativa al servizio civico ed al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà e una più incisiva inclusione sociale, il servizio sociale potrà prevedere percorsi di autonomia 
attraverso inserimenti lavorativi e/o formativi, anche con borse lavoro, presso aziende disponibili nel proprio territorio o attraverso l’integrazione con altri programmi regionali. Per gli 
inserimenti lavorativi valgono le indicazioni già fornite con le deliberazioni della G.C. per le annualità precedenti.  
Importo Massimo Mensile concedibile: Sino a € 800,00 mensili. 
Durata Massima dell’Intervento: Non superiore a 4 mesi in caso di servizio civico comunale. Sino a 6 mesi in caso di inserimento lavorativo. 
Cumulabilità: L’accesso ai sussidi di cui alla linea 3) non è cumulabile con la linea di intervento 1).  L’accesso alla linea di intervento 3) può determi nare l’esclusione dei beneficiari 
dalla graduatoria finalizzata agli inserimenti nei cantieri regionali per l’occupazione ai sensi della  normativa regionale vigente. 
Priorità:  L’accesso ai sussidi di cui alla linea 3) ha carattere prioritario rispetto alle linee 1) e 2).  
 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE COMUNE A TUTTE LE LINEE D EL PROGRAMMA POVERTA’ (LINEA 1, 2, 3): 
La valutazione sociale: Il servizio sociale nella valutazione tecnico professionale tesa ad accertare la condizione di povertà dovrà complessivamente considerare: 
- La condizione Sociale e Relazionale del nucleo familiare; 
- Le condizioni di salute particolari, gravanti su più componenti il nucleo familiare; 
- Le condizioni Reddituali complessive e la congruità tra consumi e capacità reddituale; 
- Le capacità e Abilità potenziali ed effettive. 
- Il grado di collaborazione del nucleo familiare valutato. 
Il livello di intervento a valere sul programma povertà dovrà essere graduato nei valori intermedi sino al massimo concedibile considerando: 
- Livello di intervento sociale precedentemente concesso e/o inserimento lavorativo nei cantieri comunali negli ultimi 12 mesi;  
- L’anzianità di residenza del nucleo familiare; 
- L’anzianità di disoccupazione; 
- Casi particolari nei confronti dei quali è già in corso una presa in carico dal servizio sociale comunale e/o provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o di altri servizi territoriali che necessitano 
di progettualità più ampia. 
- La presenza o l’assenza di beni immobili e/o mobili di proprietà dei componenti il nucleo familiare 
La presa in carico delle domande avviene in ordine cronologico di arrivo al protocollo generale sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Hanno precedenza nella valutazione e 
concessione le domande dei cittadini pervenute e giacenti presso il servizio sociale che non sono potute essere soddisfatte per esaurimento delle risorse dei precedenti programmi 
povertà. Al servizio sociale professionale è consentito derogare rispetto all’ordine cronologico di arrivo per far fronte ad emergenze sociali a cui occorra provvedere immediatamente. 
\\ 


