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Prot. n. 5417                 Scurcola Marsicana lì 05.10.2020 
 
 

I L RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTE: 
- La delibera C.C. n. 26 del 30/07/2019, avente ad oggetto “Riequilibrio ed assestamento 

di bilancio art. 193 del TUEL”; 
- la delibera di C.C. n. 31 del 22.09.2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

2020-2022: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”; 

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 128 del 02.10.2020 avente ad 
oggetto “Definizione termini dei procedimenti amministrativi relativi a concessione 
contributi minori di competenza comunale”; 

 

R E N D E   N O T O 
 
Che l’Amministrazione Comunale attuerà interventi diretti ai nuclei familiari con minori che 
si trovino in particolari situazioni di disagio economico al fine di soddisfare i bisogni 
fondamentali della vita, mediante la concessione di contributi. 
 
Potranno accedere ai benefici economici i cittadini residenti in questo Comune 
presentando formale domanda a questo Ente entro il 31/10/2020 (il termine deve 
considerarsi perentorio e posto a pena di non ammissione delle domande), 
utilizzando l’apposito modello, da ritirare presso l’ufficio URP dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30, o da prelevare dal sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.scurcolamarsicana.aq.it, con allegata la seguente documentazione:  

1) attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) elaborata 
dai Caf, in base ai dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate 
dagli istanti per l’ottenimento delle prestazioni sociali agevolate (D.P.C.M. n. 
159/2013); 

2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Si precisa quanto segue: 

- per l’accesso ai citati benefici economici il limite ISEE (livello indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) dovrà essere il seguente: 
- € 4.500,00 – per i servizi socio – assistenziali minori; 

- ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sulle prestazioni sociali agevolate, 
l’accertamento delle dichiarazioni rese nella domanda, sarà effettuato mediante una 
o più visite domiciliari da parte dei competenti Assistenti Sociali, dotati di opportuni 
contrassegni. 

 
Scurcola Marsicana lì 05.10.2020 

             IL RESPONSABILE  
     DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                      F.to   Dr.ssa Cinzia Gaggiano  


