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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: PDZ 20tr3n0É - AOD N.l del Distretto Socio - Sanitsrio D 30 Azione 8

'Emergenza Urgenza Sociale' seconda annualitat.
Premesso :

che il PDZ 201312015 N.l del D30, ha previsto l'azione n.8 denominata "Emergenza Urgenza

Sociale" e che questa tipologia di intervento prevede un centro di ascolto e di urgente intervento

sociale;
Considerato che tale tipologia è intesa come misura per facilitare I'inclusione e I'autonomia e come

misura di sostegno al reddito.
SI RX,NDE NOTO CHE

Possono presentare domanda i cittadini, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n, D 30 AOD n.1,

presso gli tJffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, che a causa di situazioni di

".e.genra 
sociale e stati di elevato disagio economico si trovano a fronteggiare eventi improvvisi ed

urgentl.
Gli interventi economici prevedono:

. Pagamento una tantum di utenze di energia eletrica e gas, a soggetti bisognosi tramite

esibizione della relativa bolletta;
o Fomitura dei generi di prima necessita' erogati a soggetti bisognosi tramite il sistema di

voucher per I'acquisto degli stessi o tramite fornitura di pacchi alimentari.
Le istarze dovranno essere presenîate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montagnareale

conedate dalla seguente documentazione:
o Autocertificazione relativa allo stato di disoccúpazione
. Attestazione ISEE in corso di validita';
o Documentazione idonea comprovante lo stato di bisogno e di disagio;

Gli utenti secondo le proprie competenze dovranno fornire in cambio, piccoli servizi slla
comunità, da espletare presso ll Comune di Montagnareale.
L'accesso al servizio, awena' attraverso domanda che potra' essere presentata entro !L2!4!@
Per ,,Emergenza Urgenza Sociale " - Seconda AnnualitÀ' sara' possibile accogliere un numero

massimo di t00 istanze provenienti da soggetti residenti negli 8 Comuni dell'AOD n. 1 appartenenti

al Distretto Socio Saniatrio D 30.
SI NVITANO

I cittadini interessati a presentare istanza entro ìl W- allegando i seguenti documenti:

. Aftestazione ISEE rilasciata dagli uffici ed organismi abilitati, in corso di validita';
o Altra eventuale documentazione idonea a comprovar€ lo stato di bisogno e di disagio;

o Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per informazioni e il ritiro dello schema di domanda, rivolgersi all' Uffici Servizi Sociali del Comune

di Montagnareale in Via V. Emanuele - telefono 315252, o scaricabile dal sito

wlrw.comunedimontaqnareale.it
Dalla Residenza Municipale li, 26/07 12017



Oggetto: "Emergenza c llrgcnza Sociale" Scconda Arurualita''

PdZZUl3lzOlS - AOI) N' I del Distrerto Socio-Sanitario n' 30

ll/[a sottosctiît- . . Clognome

Alt'ljllìuio dci Scrvizi Soe ioli AOD n. I

Comune di

SEDg

Nonrc

Prov.

Codice liscale

Comune di nascita

Data di nascita

lndirizzo

Comunc

Telefono

l)ocumento

Rilasciato da

Piov. c.ÀP

Scadenza

CH IE DD

Di esscre inserito ncll'azione "Emergenza c l)rgcn.za Socialc" Scconda Annualits, esscndo priv-
tli isorse personali e/o familiari.
À rul. tin", consapevole delle sanz"ioni penali, nel caso di 4ichiarazi'ni ncm veritiere, di lbrmazjone

,, *n ai 
"tii 

fulsi , richiamatc datl'art. 76 del D.P. ..445 dcl 28 dicenrbrc 2000'

DICITIARA

Di csgere, ai sensl del Dccrcto L€glstrtivo lEl/20{Xl e ss'mm'li'

l)isoccupal_

Altcga la s€gucntc doc umqrtazione:

I . Attcstazione lSHl'ì in corso di validifit

2, livcnoalc altra documentazione idonea comprovantc to stato di bìsogno e di disagio:

3. Copia tli tloctnnenl,o di ricono'scimcoÎo in corso di validità;

ll richiorlontc autorizzq altrcsi, il Dislret(o socio $anitúl.íO N' 30 ad utilizrarc i dnti comsnuti nella

prcsentc richicsta per lc finalirà prevista cìalla legge, nonché per elaborarioni statistìchc da wolgere

in fo1ma anonimo e per evenruale pubblicflzione dcgli csiti, il tutto nct risg:fio nci lirnitì posti dalla

Lcggc 675,96 c successive modifichc cd integrazioni'

FIRMA


