COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PROGETTO ANNUALE DI AIUTO SOCIALE
“S O L I D A R I E T A’ S O C I A L E”

AVVISO
Prot. n° 12352

del 19.12.2012

Il Comune di Palazzo Adriano, con delibera di G. M. n°132 del 04/12/2012, ha approvato un
progetto annuale di aiuto sociale “Solidarietà Sociale”, finalizzato alla distribuzione mensile di un
pacco alimentare in favore di nuclei familiari bisognosi.
Possono presentare domanda i nuclei familiari con un I.S.E. non superiore al minimo vitale come
si evince dalla tabella di seguito riportata.
Tabella minimo vitale calcolata
calcolata su base pensione minima INPS pari ad € 480,53 maggiorata in
base ai componenti del nucleo familiare persona sola € 576,64.
576,64.
Persona sola
Persona sola con disabilità/invalidità
Per 2 componenti adulti
Per 3 componenti adulti
Per ogni altro componente adulto
Per 1 componente adulto più 1 minore
Per 2 componenti adulti più 1 minore
Per 2 componenti adulti più 2 minori
Per 2 componenti adulti più 3 minori
Per ogni altro componente minore

€ 7.496,32
€ 9.370,27
€ 10.619,70
€ 11.244,35
€ 624,65
€ 8.120,16
€ 12.493,78
€ 14.367,86
€ 16.241,94
€ 1.874,08

Mensilmente, all’atto della consegna del pacco alimentare, il beneficiario dovrà confermare,
confermare,
mediante autocertificazione, che la propria situazione economica è invariata.
Le domande compilate sugli appositi modelli, da ritirare presso l’ufficio Servizi Sociali, vanno
ermine del 07/01/2013.
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il ttermine
07/01/2013.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate (DSU);
2. Attestazione I.S.E.E. riferita all’ultima dichiarazione dei redditi per la quale siano decorsi i
termini di presentazione;
3. Copia di un documento di riconoscimento valido;
4. Autocertificazione di residenza.
Si rammenta che le dichiarazioni sono soggette a controllo ai sensi
445/2000
445/2000
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