
COMUNE DI IGLESIAS 
PROVINCIA DI CARBONIA – IGLESIAS 

SETTORE  SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI 

 

AVV I SO   PUBBLICO 
BANDO: PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ – ANNO 2013 

 

 

IL DIRIGENTE 
INFORMA 

 
 

Che  sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al Programma Regionale di contrasto alle povertà 

per l’anno 2013 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del  26/09/2013 – articolato nelle seguenti linee di intervento: 

 

 Linea di intervento 1 –Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà; 

 Linea di intervento 2 – concessione di contributi quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali; 

 Linea di intervento 3 – Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

 

DESTINATARI DEL PROGRAMMA 

Possono accedere agli interventi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza anagrafica nel Comune di Iglesias; 

 Cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno (in caso di 

cittadini extracomunitari residenza stabile nel Comune di Iglesias da almeno due anni); 

 Reddito assente o insufficiente, intendendo per reddito insufficiente  l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109) riferito ai redditi percepiti nell’anno 2012, non superiore a € 

4.500,00, comprensivo dei redditi esenti Irpef (per le linee di intervento 1 e 3); 

 Reddito, calcolato secondo il metodo ISEE, e comunque comprensivo dei redditi esenti Irpef, riferito ai redditi percepiti 

nell’anno 2012, pari o inferiore alla soglia di povertà che và da un minimo di € 7.134,00  per n. 1 componente ad un 

massimo di € 8.039,00   per n. 7 o più componenti il nucleo familiare (per la linea di intervento 2). 

 

Copia del Bando e dei moduli di domanda per l’ammissione ai contributi sono disponibili presso gli Uffici del Servizio Sociale 

(Piazza Municipio) e sul sito del Comune di Iglesias www.comune.iglesias.ca.it 

 

Le domande devono essere consegnate presso l’Ufficio Assistenti Sociali – Piazza Municipio  con il  seguente calendario 

 Linea di intervento 1 – presentazione domanda dall’11 al 28 ottobre (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 11.30;  il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00); 

 

 Linea di intervento 3 - presentazione domanda dall’11 al 28 ottobre (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 11.30;  il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00); 

 

 

 Linea di intervento 2 – - presentazione domanda dall’11 al 29 novembre (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 11.30;  il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00); 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi  presso gli  Uffici del Servizio Sociale. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE  

DOTT. PAOLO CARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.iglesias.ca.it/

