
COMUNE DI SELARGIUS 
Via Istria, 1 - c.a.p. 09047 – tel. 070.8592339/310 – fax 070.8592308/310 
Provincia di Cagliari 

 

 
AREA 1 – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE PROMOZIONE 

CULTURALE E SPORTIVA 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE AZIONI DI 

CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA D’INTERVENTO 2 ANNO 2013. 

 

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

di ammissione al Programma di Contrasto alla Povertà per l’anno 2013, 

“Concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi 

essenziali”, Linea di intervento 2, approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 39/9 del 26/09/2013. 

I cittadini interessati possono presentare la relativa richiesta all’Area 1 

Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva, entro il 

13.06.2014. 

Requisiti per poter accedere al beneficio: 

 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sui redditi 
percepiti nell’anno 2012 e dichiarati nel 2013, corrispondente ai valori, per 
ampiezza 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 

0,60 594,53 7.134,36 7.134,00 

2 
componenti 

1,00 990,88 11.890,56 7.573,00 

3 
componenti 

1,33 1.317,87 15.814,44 7.752,00 

4 
componenti 

1,63 1.615,13 19.381,56 7.878,00 

5 
componenti 

1,90 1.882,67 22.592,04 7.927,00 

6 
componenti 

2,16 2.140,30 25.683,60 8.026,00 

7 o più 
componenti 

2,40 2.378,11 28.537,32 8.039,00 

 



Pertanto potranno accedere alla presente linea di intervento i nuclei 
familiari, residenti nel Comune di Selargius, il cui reddito sia pari o inferiore 
al valore suindicato corrispondente all’ampiezza della famiglia. 

  
Il sussidio per far fronte all’abbattimento dei costi  dei servizi essenziali 

di cui alla Linea di intervento 2 non è cumulabile con il sussidio a favore di 
persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà di cui alla Linea 1 
né con quello per lo svolgimento del servizio civico comunale di cui alla Linea 
3; 

 
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 richieste dovranno essere presentate corredate dall’attestazione ISEE 

riferita ai redditi percepiti nell’anno 2012, dichiarati nel 2013, e dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo 
familiare e i costi sostenuti per le voci di spesa presenti nel modulo di 
domanda.  
 
 Si  precisa che le situazioni che danno diritto a priorità devono essere 
debitamente documentate allegando la relativa certificazione e che in 
mancanza non si procederà alla loro valutazione.  
 

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi al Servizio Sociale del 
Comune di Selargius. 

 
         Selargius, 06/05/2014 

 
                  Il Direttore d’Area 1  

                                                                         Dott.ssa M. Laura Giancaspro  
 

   

                                                                   
 


