Città di Modica
www.comune.modica.gov.it
VII SETTORE
Servizi Sociali

IL CAPO DEL VII SETTORE
Vista la delibera. n262 del 17/10/2017 con cui la G.M. ha emanato direttive per la erogazione di vouchers del
valore di € 100,00 cadauno a fàmiglie bisognose da spendere in occasione delle prossime fèstività natalizie;

Vista la propria determina n2534 del 25/10/2017 di approvazione del presente bando;

A-

Tutti i cittadini Modicani che dalla data di pubblicazione del presente bando alle oie 12,00 del 22/11#017 possono

presentare istanza per accedene a tale voucher ®uò essere presentata una sola istanza per nucleo pena
l'amullamento di tutte),
i li;Hff ri FtirEIM

Tutti i nuclei fàmiliari composti da almeno due unità legati da rapporio di parentela e residenti a Modica da almeno
tre anni.

Requisiti
1 richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

•
•

•

essere residenti in Modica da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando;
essere in possesso di un reddito lsEE non superiore ad€ 3.000,00:;

composizione nucleo fàmiliare di almeno due componenti con rapporto di parentela;

Domanda di accesso
La domanda di accesso, il cui modello è reperibile sul sito del Comune o cartacea presso la sede dei Servizi
Sociali, do`mà essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio Archivio e Protocollo dei Servizi Sociali di Piazza
Campailla entro e non oltne le ore 12 del 22/11#017.

All'istanza dovrà essere alLegata copia della dichiarazione ISEE. Se alla scadenza del bando +1 richiedente non è

ancora in possesso della dichiarazione ISEE potrà ugualmente presentare l'istanza allegando la ricevuta della

avvenuta richiesta, riservandosi di presentarla emo la fine del procedimento a comprova di quanto dichiarato. Ia
mancata presentazione dell'ISEE emo la scadenza del termine per il procedimento comporta la automatica
esclusione dalla graduatoria.

L'istanza, avendo valore di autocertificazione, do`mà essere sottoscritta dàl richiedente e corredata dalla copia di

+m documento di identità.
Si infòrma che, in ossequio alla normativa vigente in materia di autocertificazione, una percentuale a campione
di tali istanze sanà sottoposta a verifica mediante trasmissione alla Guardia di Finanza di Modica.

Punteggi
Sulla base delle dichiarazioni rese verrà attribuito il seguente punteggio:
PUNTEGGIO

COIV]POSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

PUNTEGGIO

lsEE € 0 ,00 -€ 700,00

3

NUCLEO FAMILIARE CON FIGLI SOLO MINORENNl

2

lsEE € 700,01-€ 1.500

2

NUCLEO MONOGENITORIALE CON FIGLl

2

lsEE € 1.500,01 -€

1

NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO QUAITRO (4)

1

REDDITO

3.000,00

FIGLl (PUNTO AGGIUNTIVO RISPETTO AI PRIMI DUE)

Alla scadenza della presentazione delle istanze sarà predisposta idonea graduatoria e successivamente si procederà
alla erogazione del voucher seguendo l'ordine della graduatoria.
Modica 02/11/2017

\D\g;StgRI=#O

AI Sig. Sindaco

MODICA

OGGETTO: Voucher natalizio. Awiso del 02/11/2017. lstanza.

nato a

11 Sottoscritto

e residente in
n.

telefono n.

C.F.

CHIEDE

di accedere al voucher di cui all'oggetto.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

n Di essere residente in questo comune dal JJ
H
I

Dipossedereun redditolsEE pariad€
Che il proprio nucleo familiare si compone come segue (in caso di presenza di figli
minorenni va indicata l'età):

nominativo

Relazione di parentela

data di nascita

AWERTENZE

1. potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare; in caso di violazione

saranno escluse dal bando tutte le istanze presentate dai componenti dello stesso nucleo;
2. le domande incomplete saranno escluse definitivamente e non potranno partecipare al
bando
CONTROLIl

11 sottoscritto dichiara dì essere a conoscenza del fatto che il Comune di Modica potrà effettuare
controlli a campìone per la verifica delle autocertificazìoni presentate e neì casi di rìlascio dì
dichiarazione false

rilasciate al fine di ottenere indebitamente

il

beneficio del

contributo Ìl

richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della
somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in

materia.

PRIVACY

11 sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli

effetti del D. Lgs.196/2003 e s.m.Ì. per le finalità di cui al presente bando.

Si allega:

•

fotocopia del documento di riconoscimento:

•

dlchiarazione lsEE

Modica J11/2017
il richiedente

