
Fiuggi,12 maggio 2020 

 

Alla cortese attenzione della Responsabile del servizio 

Dr.ssa Maria Assunta Trinti 

 sede 

 

 
Oggetto: Indicazione degli item di Valutazione sociale 

                DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 15/04/2020 Indirizzi dell'Amministrazione -

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica - Delibera R.L. n. 138/2020  

 

      Facendo seguito alla propria nota protocollo generale n. 5235 del 11.05.2020, 

la scrivente per i Vs. successivi provvedimenti di competenza,propone alla Vs attenzione quanto segue relativamente 

ai criteri per la valutazione sociale delle richieste di bonus ai sensi della Delibera R.L. n. 138-2020,  

 

-I nuclei familiari, anche monoparentali, ai fini dell’ammissione al beneficio non dovranno disporre di adeguate 

risorse economiche, queste saranno determinate tenendo in considerazione le disponibilità mensili di ogni suo 

componente derivanti da qualsiasi forma di reddito. 

-In caso di sostegno pubblico o da altri istituti previdenziali (reddito di cittadinanza, contributi economici,  

contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione, cassa integrazione, NASPI, pensioni, pensioni sociali, 

pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, canoni di locazione o affitti, ecc..) , sarà valutata la possibilità  
di  procedere al contributo acquisendo autocertificazione specifica relativa alla situazione di necessità . 
-La soglia di accesso riferita ai redditi del nucleo familiare del richiedente per poter ottenere i benefici, di cui alla 

delibera regionale 138-2020, è determinata dal numero dei componenti dello stesso nucleo come di seguito indicato 

nella tabella: 

 

Limite di reddito per poter accedere al buono spesa o al buono farmaci (importo complessivo mensile delle risorse 

economiche di cui dispone il nucleo richiedente)  

(sulla base importo INPS assegno sociale) 

 

  

  Inoltre, 

nella 

valutazi

one, in 

caso di 

parità di 

reddito 

avranno 

priorità  

 

-  le famiglie con presenza di più figli minori; 

-  famiglie con presenza di diversamente abili; 

 

 

 

 Cordiali saluti 

f.to L'assistente sociale 

Dr.ssa Giulia Carletti 
 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 
 

VI SERVIZIO 
 

SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

-Numero componenti nucleo familiare reddito 

1  Pari o inferiore € 460,00  

2  Pari o inferiore Euro 720,00  

3  Pari o inferiore Euro 930,00  

4  Pari o inferiore Euro 1.130,00  

5  Pari o inferiore Euro 1.310,00  

6  Pari o inferiore Euro 1.470,00  

7  Pari o inferiore Euro 1.600,00  

8  Pari o inferiore Euro 1.790,00  

Oltre 8                  Pari o inferiore Euro 1.950,00  



  

 

 

  

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


