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AVVISO PUBBLICO  

 DESTINAZIONE dei FONDI 5xMILLE 

 

Con Delibera di G.C. n. 179 del 26/11/2020 l’Ente ha stabilito le modalità di erogazione del 

contributo economico derivante dalla quota del 5xMILLE relativo all’anno d’imposta 2017 e 

2018. 

 

I fondi, per l’anno 2020, verranno destinati a soggetti o nuclei familiari in situazioni di grave 

disagio abitativo ed esclusione sociale, in linea con le finalità contenute nel D.P.C.M. del 

23/04/2010. 

 

I requisiti di accesso al contributo economico sono i seguenti: 

 

- Cittadino residente nel Comune di Orsogna da almeno 5 anni; 

- Soggetto o nucleo familiare con grave situazione di disagio abitativo (mancanza di 

utenze, condizioni precarie dell’immobile…); 

- Soggetto o nucleo familiare con grave situazione di morosità nel pagamento di affitti e 

utenze, il tutto supportato da idonea documentazione; 

- Soggetto disoccupato o nucleo familiare con unico reddito da lavoro. 

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno limitare ai primi cinque in graduatoria l’erogazione 

del contributo economico parametrato al punteggio ottenuto, in modo da destinare la somma a 

interventi di aiuto concreti e risolutivi.  

Per richiedere l’accesso al contributo economico occorre presentare apposita domanda: il 

modulo è disponibile sul sito del Comune e presso l’Ufficio Trova Risposte, e 

dovrà essere corredato di 

- copia di un valido documento di riconoscimento. 

- fotocopia della dichiarazione ISEE in corso di validità 

- ogni altra documentazione ritenuta utile a dimostrare il possesso dei requisiti di accesso 

 

Il modulo compilato in tutte le sue parti, con gli allegati richiesti, va presentato all’Ufficio 

Protocollo del Comune, dal giorno 04/12/2020 ed entro e non oltre le ore 12:00 

del 11/12/2020 con la seguente documentazione: 

 

L’inserimento in graduatoria avverrà previo colloquio e relazione da parte dell’Assistente 

Sociale. 
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PARAMETRI e ISTRUTTORIA 

 
L’’equipe di valutazione sarà costituita dal Responsabile dell’Area Amministrativa Sig. 

Nicolò Fosco e dall’Assistente Sociale dell’Ambito Distrettuale Sociale n.13 - Dott.ssa Di 

Girolamo Antonella, che visioneranno le richieste al fine di redigere una graduatoria in base al 

punteggio scaturito dai seguenti parametri: 

 

 Attestazione Isee  

 

Da        0,00 a 1500,00 euro = punti 5 

Da 1500,01 a 2500,00 euro = punti 4 

Da 2500,01 a 3500,00 euro = punti 3 

Da 3500,01 a 5000,00 euro = punti 2 

Da 5000,01 a 7000,00 euro = punti 1 

Da 7000,01    in poi      euro = punti 0 

 

 Valutazione del Servizio Sociale: da 1 a 10 punti 

 

 Disagio abitativo: 

 

- Mancanza di utenze = punti 12 

- Abitazione con contratto di affitto e situazioni di morosità o sfratto = punti 7 

- Stabile in condizioni precarie e con necessità di manutenzione = 6 punti  

 

 Disagio lavorativo: 

 

- Disoccupazione o nucleo monoreddito = punti 10 

 

Massimo punteggio = 50 punti 

 

Pertanto si stabilisce che l’importo che sarà assegnato scaturirà dal punteggio raggiunto e 

dalla disponibilità economica dell’Ente e verrà redistribuito in maniera proporzionale sui 

primi 5 idonei inseriti in graduatoria. 

Successivamente alle valutazioni verrà redatto opportuno verbale della graduatoria con 

relativa somma assegnata. 

 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Nicolò Fosco 


