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Anno 2021 
                                                                       

AVVISO PUBBLICO 

 
I cittadini interessati al servizio di Assistenza Economica Ordinaria in forma temporanea 

(L.P.U.), possono presentare istanza, redatta su apposito modulo, predisposto e fornito dall’Ufficio 

di Servizio Sociale, esclusivamente entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso (entro il 04.11.2020). Tale modulo, sotto forma di autocertificazione, deve essere 

compilato in ogni sua parte. 

 

Alla richiesta deve essere allegato: 

✓ Attestazione I.S.E.E. (completa) in corso di validità; 

✓ Fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità; 

✓ Fotocopia del Codice Fiscale; 

 

Possono accedere al servizio esclusivamente i cittadini che, per situazione personale o familiare, 

abbiano i seguenti requisiti: 

✓ Residenza da almeno un anno nel territorio comunale; 

✓ Reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale maggiorato del 

35%; 

✓ Non essere percettori di Reddito di Cittadinanza 

✓ Disponibilità ad impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità organizzate dal Comune. 

 

Motivi di esclusione: 

✓ Reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale maggiorato del 35%; 

✓ Percettori di Reddito di Cittadinanza  

✓ Proprietà di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione e di redditi di altri beni 

immobili il cui valore catastale  sia superiore ad Euro 40,00; 

✓ Proprietà di beni mobili del valore pari o superiore ad € 3.500,00; 

✓ Mancanza dei requisiti specifici richiesti dal servizio in oggetto; 

✓ Mancata presentazione al colloquio con l’Assistente Sociale;  

✓ Rifiuto delle attività di pubblica utilità proposte dall’Ufficio di Servizio Sociale 

✓ Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata; 

✓ Mancata dichiarazione di tutti i dati richiesti nell’apposito modello di domanda; 

✓ Mancata presentazione di tutti i documenti richiesti; 

 

Si avvertono i cittadini che in caso di dichiarazioni false o mendaci, si incorrerà nelle sanzioni civili 

e penali previste dalla legge. 

Si allega modello di domanda. 

Lascari, 20/10/2020 

                                                                                      Il Sindaco 

                                                                          ( Prof. Franco Schittino ) 

 


