
COMUNE DI VILLA SACOMUNE DI VILLA SACOMUNE DI VILLA SACOMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIAN GIOVANNI IN TUSCIAN GIOVANNI IN TUSCIAN GIOVANNI IN TUSCIA    

PROVINCIA DI VITERBO 

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (L.R. 32/01) 

La Regione Lazio in applicazione della L.R. 32/01, ha stabilito per l’anno 2012 gli interventi a sostegno della famiglia che 
consistono in contributi economici erogati dal Comune per specifiche emergenze attestante (buoni spesa, 
pagamento bollette, spese mediche, contributo spese familiari straordinarie) con la formula di “una 
tantum” in quanto risposta a situazioni di bisogno di natura transitoria in un’ottica di accompagnamento sociale. 

L’ammontare del contributo, non superiore ad Euro 1.000,00, sarà modulato secondo la necessità della famiglia 
stessa e la condizione socio-economica valutata dai Servizi Sociali di codesto Comune e in base al numero delle domande 
pervenute. 

Requisiti di partecipazione: 

Residenza nel comune di Villa San Giovanni in Tuscia; 

• Reddito ISEE non superiore ad Euro 11.913,20. 

La valutazione del disagio socio-economico sarà operata in base ai seguenti parametri: 

� reddito ISEE da 0 a 5.000,00: 
(Se il reddito è zero è necessaria un’autocertificazione dove si dichiari la fonte di sostentamento) 

punti 7 

� reddito ISEE da 5.000,01 a 7.000,00: punti 5 
� reddito ISEE da 7.000,01 a 11.913,20: punti 3 
� nucleo familiare monoparentale con minori a carico: punti 6 
� presenza di minori in famiglia: punti 3 per ciascun 

minore 
� presenza di persona con disabilità psico-fisica e sensoriale (senza accompagno) 

 
   “               “                          “                “                 “                  (con 

accompagno) 

punti 4 per ciascun 
soggetto 

punti 2 per ciascun 
soggetto 

� presenza di anziani oltre i 65 anni con solo pensione minima punti 2 per ciascun 
soggetto 

� stato di disoccupazione di ciascun genitore, iscritto ai centri per l’impiego: punti 3 per ciascun 
soggetto. 

� Contratto di affitto regolarmente registrato con mod F23 dell’anno in corso 
(punti 4 qualora il canone incida sul reddito annuo per oltre 1/3; punti 2 qualora incida 
per oltre 1/5; punti 1 qualora incida per oltre 1/6) 

max punti 4 

 

In base a detti criteri verrà elaborata una graduatoria che sarà consultabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

Le domande per la concessione dei contributi regionali, che avranno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, dovranno essere compilate su appositi moduli che saranno disponibili presso l’Ufficio protocollo e i servizi 
sociali del Comune e sottoscritte  da uno dei componenti della famiglia. 

Tali domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 31 luglio 2012    (pena l’esclusione) 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Villa san Giovanni in Tuscia. 

Non saranno prese in considerazione eventuali domande pervenute oltre tale termine. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

Copia documento di identità del richiedente; 

• Modulo ISEE; 
• Certificato di invalidità 
• Certificato di iscrizione all’Ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione 
• Stato di famiglia o autocertificazione. 
• Contratto d’affitto registrato 
• Cud o cedolino pensione minima 

Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità della dichiarazioni rese- 

 

Villa San Giovanni in Tuscia, 15/06/2012 

 

l’assessore ai servizi sociali 

dott. Aldo Latini 

Il responsabile del servizio 

Dott. Gianni Stirparo 

 


