COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Medaglia d’argento al valor civile
TEL. 0863/908300 FAX 0863/995412

LEGGE 27/12/ 2006, N. 296, ART.1, COMMI 630,1250,1251,1259
“Fondo delle politiche per la famiglia” scheda “ D”
RESTARE IN FAMIGLIA – CARSOLI
BANDO
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi

e delle spese derivanti dalla retribuzione del personale dedicato all’assistenza familiare,
con l ‘obiettivo di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia delle persone parzialmente o
totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali sociosanitarie.
SI RENDE NOTO
CHE QUESTO COMUNE concederà un sostegno economico per la regolarizzazione dei contratti
di lavoro alle famiglie per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi e delle spese derivanti dalla
retribuzione del personale dedicato all’assistenza familiare
REQUISITI D’ACCESSO
Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) compreso tra € 0 ed € 15.000,00
secondo la tipologia del nucleo familiare di seguito riportata:
Nucleo Familiare
Oltre

2 componenti

Reddito ISEE
0 - 15.000,00 €
Punti 5

2 componenti

Punti 10

1 componente

Punti 20

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo, per ogni nucleo familiare , sarà determinato a seguito di
graduatoria, stilata sulla base dell’ISEE (valore ISEE più basso = posizione più alta in
graduatoria) e del punteggio attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo
familiare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, da compilare secondo il modello predisposto dall’ente e disponibile sul sito
istituzionale www.comune.carsoli.aq.it , devono essere presentate al Comune entro e non oltre il 15
APRILE 2011.

Il nucleo familiare non deve beneficiare di altri contributi per lo stesso motivo e/o con lo stesso
fondo regionale.
- Si fa presente che le domande, prima dell’ammissione a contributo, saranno oggetto di verifica
per un’ ulteriore valutazione da parte dell’ente.
- L’ente stilerà apposita graduatoria tenendo conto dei punteggi assegnati ad ogni domanda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a :
-

“Sportello di Segretariato Sociale” situato al piano superiore del Distretto Sanitario di Base
di Carsoli , attivo il Lunedì mattina, dalle 10:00 alle 14:00.
Ufficio del Responsabile dei Servizi Generali, dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 ed
il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00

Carsoli, 14.03.2011

Il Responsabile dei Servizi Generali
Dott.sa Sabrina Marzano

