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AREA A1 – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE 

CULTURALE E SPORTIVA 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’AMMISSIONE ALLE           
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ – ANNO 2012 

LINEA D’INTERVENTO 2 

Si rende noto che è aperto il termine per la presentazione delle richieste 

di ammissione al Programma di Contrasto alla Povertà per l’anno 2012, Linea 

di intervento 2 <<“Concessione di contributi relativo all’abbattimento 

dei costi dei servizi essenziali”, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale 19/4 del 08.05.2012. 

I cittadini interessati possono presentare richiesta all’Area 1 Politiche Sociali, 

Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva, entro il 22.02.2013  per la 

linea di intervento 2 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI RELATIVO 

ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI”. 

 
Requisiti per poter accedere al beneficio: 

 
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato 
sui redditi percepiti nell’anno 2011 e dichiarati nel 2012, 
corrispondente ai valori, per dimensione del nucleo familiare, illustrati 
nella tabella che segue: 

 
Ampiezza 
delle 

famiglie 

coefficienti Soglia povertà 
mensile definita 

dall’Istat 

Soglia di povertà 
annuale (soglia 
mensile x 12) 

Soglia di 
povertà 
ISEE 

1 
componente 

0,60 595,48 7.145,76 7.145 

2 
componente 

1,00 992,46 11.909,52 7.585 

3 
componente 

1,33 1.319,97 15.839,64 7.764 

4 
componente 

1,63 1.617,71 19.412,52 7.891 



5 
componente 

1,90 1.885,67 22.628,04 7.939 

6 
componente 

2,16 2.143,71 25.724,52 8.038 

7 o più 
componenti 

2,40 2.381,90 28.582,80 8.127 

 
Pertanto potranno accedere alla presente linea di intervento i nuclei 

familiari il cui reddito sia pari o inferiore al valore suindicato corrispondente 
all’ampiezza della famiglia e con residenza anagrafica nel Comune di Selargius.  

 
Il Comune erogherà i contributi riservando la priorità alle situazioni di 

morosità, alle famiglie numerose o con figli minori e, a parità di condizioni, ai 
nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani 
non autosufficienti. 
 

Le domande dovranno essere presentate corredate dall’attestazione ISEE 
riferita ai redditi dichiarati per il 2011 e da dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, attestante i costi sostenuti per le voci di spesa sopra indicati e la 
situazione di morosità nella quale si trova, con indicazione dell’ammontare del 
debito, della scadenza iniziale e del creditore. 
 
Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi al Servizio Sociale del Comune 
di Selargius. 
 

Selargius 17.01.2013 
            Il Direttore Area Socio 

Assistenziale, Culturale, Sportiva 
                                                                     Dott.ssa M. Regina Vittone  
 


