BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
ONI SPESA RESIDENTI NEL COMUNE
DI SESSA AURUNCA
"Progetto sociale 2016"
Associazione Nazionale Sollclale
suHle Attività Socillll

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DELLE FAMIGLIE E SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO RESIDENTI NEL COMUNE DI SESSA AURUNCA
Art. 1 FINALITA'
l.L' A.N.S.A.S in sede di Sessa Aurunca
,nell'ambito della loro attività assistenziale, che costituisce una delle
peculiarità dell'Associazione, hanno inteso assumere l'iniziativa volta
ad offrire un'opportunità di sostegno per le famiglie che versano in
condizioni socio-economico di bisogno.
2.A tal fine, anche allo scopo di incrementare l'economia cittadina
L' A.N.S.A.S . eroga un contributo, sotto forma di buono-spesa
spendibile nei Supermercati "CONAD" convenzionati dellia Città di
Sessa Aurunca.
3.I buoni-spesa possono essere erogati, secondo i criteri ed i limiti
fissati dal presente bando.

Art.2 SOGGETTI BENEFICIARI
1.Sono destinatari del beneficio i cittadini disoccupati ed inoccupati,
lavoratori in cassa integrazione, i lavoratori in mobilità, i pensionati, le
famiglie e soggetti con particolari condizioni di disagio sociale.
2.Ogni richiedente, rientrante fra i destinatari come innanzi elencati,
dovrà risiedere da almeno un anno nel Comune di Sessa Aurunca.
Art. 3 REQUISm PER L'ACCESSO
A)Cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente al'Unione
Europea o in altro Stato al di fuori dell'U.E. purché in possesso di
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno almeno biennale
B) Il richiedente deve essere residente nel Comune di Sessa Aurunca da
data anteriore di un anno da quella di emanazione del presente bando.
C)Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
relativa al nucleo familiare del richiedente, cosi come calcolata ai sensi
del D.Lgvo 109/1998 e s.m.i., rilasciata da un Centro di Assistenza
Fiscale (CAF) fino ad un massimo di€ 6000.
D) Tutti i requisiti per l'accesso devono essere posseduti
antecedentemente alla data del presente bando.
E) Saranno escluse le domande nelle quali il valore dell'attestazione ISEE
risulterà inattendibile in base a riscontri oggettivi.
Art. 4 CRITERI DI PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE
1.La graduatoria verrà formata sulla base dei seguenti criteri:
Fasce ISEE:
Da zero a 1500,00
euro 10 punti
Da 1500,001 a 3.000, 00
euro 8 punti
Da 3.000,001 a 4.500,00
euro 6 punti
euro 4 punti
Da 4.500,001 a 6.000,00
Figli minori di 18 anni alla data del bando ,presenti nel nucleo familiare
2 punti
Per ogni figlio minore
1 A parità di ISEE sarà considerato il numero dei figli minori anche in
base alla data di nascita e l'indicatore della Situazione Patrimoniale.

2 L'assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata seguendo l' ordine
della graduatoria fino all'esaurimento di quelli messi a disposizione.
Art. 5 ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
I buoni spesa hanno un valore nominale di€ 40,00 cadauno per
complessivi n. 200 buoni.
Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1 I soggetti di cui all'art. 2 devono far pervenire la domanda per
richiedere il buono spesa redatta sull'apposito modulo redatto dall'
A.N.S.A.S. ed in distribuzione presso lo stesso, entro le ore 12.00 del
20 maggio 2016 e presentata direttamente presso la sede di Via
Taddeo de Matricio.
2 Alla domanda, completa di tutti i dati, dovrà essere allegata la
documentazione richiesta, in corso di validità e quella comprovante
lo stato di ogni componente il nucleo familiare che trovasi nelle
condizioni di cui all'art. 2 del presente bando.
3 Le domande prive degli allegati richiesti e previsti dal presente
bando non saranno prese in considerazione così come quelle
presentate dopo le ore 12,00 del 20 maggio 2016.
Art. 7 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1 Le domande saranno esaminate da apposita commissione nomina
ta dall' A.N .S.A.S. sede di Sessa Aurunca che, al termine della
procedura che sarà completata entro il termine compatibile con il
numero delle domande presentate,ne comunicherà l'esito previo
affissione dell'elenco in sede.
Art. 8 - MODALITA' DI FRUIZIONE
1 I buoni spesa potranno essere ritirati dai beneficiari presso la sede
dell' A.N.S.A.S. esclusivamente dal richiedente sottoscrittore della
domanda o da altra persona appositamente delegata
2 I buoni spesa potranno essere utilizzati come denaro unicamente
per l'acquisto di generi alimentari e prodotti per la casa ed igiene
personale.
3 I buoni spesa saranno consegnati mediante card prepagate a
banda magnetica e conserveranno, fino al 31/12/2016 la possibilità di
un ulteriore sconto del 5% per una spesa di € 50,00
Art. 9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti con la domanda ed i relativi allegati, neces
sariamente fomiti per riscontrare i requisiti previsti per l'accesso al
contributo, sono raccolti dall'Ansas . al solo fine di erogare i buoni
spesa di ci al presente bando.
Sessa Aurunca lì 6 maggio 2016
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