COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
AREA SERVIZI SOCIALI, SPORT E TURISMO

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI BENEFICIARI
ALLA
CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE
ANNO 2016
Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali

in attuazione della Delibera Regionale n. 19/4 del 08.05.2012
E
della Delibera n. 13 del 25.01.2013 della Giunta Comunale di Badesi
Premesso che:
• vi è la disponibilità di legna da ardere depositata presso il cantiere comunale pari orientativamente
ad un quantitativo di 40 quintali;

RENDE NOTO
CHE SONO APERTE LE DOMANDE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
ASPIRANTI BENEFICIARI DESTINATARI DELLA CONCESSIONE DI LEGNA DA
ARDERE, NELLA MISURA DI CIRCA UN CAMIONCINO DI LEGNA CIASCUNO;

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 30.11.2016 AL 07.12.2016

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI BENEFICI
Per l’ammissione alla graduatoria è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1) Essere residenti nel Comune di Badesi;
2) Essere in possesso di un reddito pari o non superiore a € 7.500,00, calcolato secondo il metodo
dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti della famiglia
anagrafica ossia quella risultante dallo stato di famiglia.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Al fine di avere cognizione della reale condizione reddituale del nucleo familiare, qualora tra
l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione delle domande siano intervenute
variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale,
tali variazioni potranno essere prese
in considerazione se acquisite attraverso idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
ART. 2 – Criteri per la formazione della graduatoria
Ai fini della definizione della graduatoria dei beneficiari dei contributi previsti dal bando, l’Ufficio
dei Servizi Sociali provvederà ad attribuire alle persone o ai nuclei familiari richiedenti un
punteggio che valuti situazioni di particolare disagio familiare, secondo i seguenti criteri:

A) Composizione del Nucleo Familiare:
- Nucleo monogenitoriale con figli a carico

2 punti

- Nucleo familiare con 3 o più figli minori a carico

1 punto

- Persone anziane (+ 70) che vivono sole

5 punti

- Nuclei familiari con due persone che superano i 70 anni

2 punti

- Nuclei familiari con un portatore di handicap

2 punti

- Persone in stato di disoccupazione con presenza di figli minori

3 punti

- Persone in stato di disoccupazione il cui nucleo familiare sia
formato da almeno 2 persone

1 punto

B) Valutazione in base al certificato ISEE:
- ISEE da € 0,00 a € 2.000,00

3 punti

- ISEE da € 2.000,00 a € 5.000,00

2 punti

- ISEE da € 5.000,00 a € 7.500,00

1 punto

Elementi di disagio socio-economico e familiare aggravanti la situazione del nucleo (da 1 a 4
punti):
Criteri Punteggio
Mancanza di reti sociali o familiari di supporto - 1 punto
Persone o nuclei familiari che pagano il canone d’affitto (escluso pagamento canone alloggi ERP) 2 punti
Nuclei familiari in possesso di cartelle esattoriali e in situazione di indebitamento con Equitalia - 4
punti
Verranno inoltre attributi 2 punti alle persone o ai nuclei familiari che non hanno ricevuto aiuti
economici da parte dell’Amministrazione Comunale (contributi economici, contributi affitti, buoni
alimenti, buoni farmaci, contributi per il pagamento dei Servizi sociali in favore dei minori: mensa
scolastica, campus estivo, spiaggia day, attività sportive…) nell’ultimo semestre, a far data dalla
presentazione della domanda.ART. 3 – Presentazione delle domande
I cittadini e le loro famiglie che vogliono accedere al Programma dovranno presentare domanda al
Comune di Badesi, utilizzando esclusivamente la
modulistica predisposta dall’ufficio di Servizio sociale, entro e non oltre il giorno 07.12.2016;
Alla domanda di adesione al programma, debitamente compilata e firmata, il richiedente dovrà
allegare la seguente documentazione:
- certificazione ISEE anno 2015, di cui al D.Lgs n.109/98;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF (relativi
all’anno 2011);
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia codice fiscale;
Si precisa che per l’inserimento in graduatoria potrà essere presentata una sola richiesta da parte del
nucleo familiare. Qualora all’ufficio di Servizio sociale pervenissero più richieste da parte dei
membri dello stesso nucleo familiare si terrà comunque conto di una sola istanza.
ART. 4 – Motivi di esclusione, decadenza, sospensione o revoca
Sono esclusi dal programma tutti coloro:
- il cui ISEE superi la soglia di povertà indicata nella tabella contenuta all’articolo 2 del presente
bando;
- che non siano residenti nel Comune di Badesi alla data di presentazione delle domande;
- che effettuino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- che non presentino la documentazione indicata al precedente art. 3;
ART. 5 – Avvio degli interventi
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, si procederà alla verifica
dell’esistenza dei requisiti. Le richieste ritenute regolari verranno ammesse e si provvederà ad
assegnare il punteggio in base alle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.
La graduatoria verrà affissa all’albo pretorio on line del Comune per n. 15 giorni consecutivi.
Gli interessati potranno inoltrare ricorso avverso la graduatoria entro 7 giorni decorrenti dall’ultimo
giorno di affissione della stessa all’albo pretorio. Concluse le procedure di selezione, si procederà
ad assegnare la legna.
Il prelievo della legna avverrà presso il cantiere comunale e il trasporto è a carico dei beneficiari,
fatta eccezione per situazioni di comprovata impossibilità segnalate dai servizi sociali comunali.

ART. 6 – Verifiche
Sarà cura dell’Amministrazione comunale effettuare controlli sulla veridicità della situazione
economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema del Ministero delle
finanze.
Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche, espresse con dichiarazione sostitutiva di
certificazione prodotte ai sensi del DPR 445/2000, sono soggette, sempre a norma del D.P.R.
445/2000, ai controlli che l’amministrazione comunale effettuerà anche a campione e in tutti i casi
in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del D.P.R.
445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per
l’amministrazione di richiedere il valore di quanto corrisposto di legna.
ART. 7 – Pubblicità del bando e della graduatoria
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii, presso l’Albo comunale, il sito
www.comunebadesi.ot.it e presso l’Ufficio servizi sociali. La graduatoria finale dei beneficiari sarà
consultabile secondo le stesse modalità.
Badesi, lì 29.11.2016
La Responsabile Del Servizio
Dott.ssa Giovanna Morittu

