
Città di Cavallino
(PROVINCIA DI LECCE)

SI RENDE NOTO
che  è  indetto  avviso  pubblico  per  L’INDIVIDUAZIONE  DI  N.  15  NUCLEI  FAMILIARI  PER  L’ACCESSO
ALL’EMPORIO SOLIDALE PER L’EROGAZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ PER N. 4 MENSILITA’  (Comunità
Emmanuel  con  sede  in  Lecce,  Strada  Provinciale  Lecce-Novoli)  –  SCADENZA  ORE  12.00  DI  MARTEDI’
20/10/2020.

ART. 1 – Soggetti fruitori
Possono presentare  istanza  per  usufruire  dei  servizi  offerti dall’Emporio  nuclei  familiari,  italiani  e  stranieri,

residenti nel Comune di Cavallino che versino in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico
e/o sociale.
ART. 2 – Modalità di presentazione della domanda di accesso ai servizi

I soggetti che intendono richiedere i servizi offerti dall'Emporio Solidale, dovranno presentare una domanda, redatta
secondo il modello appositamente predisposto,     da far pervenire al Protocollo di questo Comune, entro le ore 12.00 di
martedì 20/10/2020, allegando i seguenti documenti:

- Attestazione ISEE in corso di validità, da cui risulti un valore  NON SUPERIORE A 7.500,00 euro, completa di
Dichiarazione Sostitutiva Unica;

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il  modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure reperibile sul sito Internet del Comune,
www.comune.cavallino.le.it

ART. 3 – Valutazione delle domande
Le  domande  pervenute,  saranno  sottoposte  ad  una  valutazione  da  parte  dell’Ufficio  Servizi  Sociali  finalizzata  alla
definizione di una graduatoria dei soggetti/nuclei familiari, in relazione ai seguenti elementi e punteggi:
1. ISEE del nucleo familiare - Max punti 30

da € 0,00 ad € 2.000,00 punti 30
da € 2.000,01 ad € 3.500,00 punti 20
da € 3.500,01ad € 6.000,00 punti 10
da € 6.000,01 ad € 7.500,00 punti 5

2. Composizione del nucleo familiare
- Genitore solo con figlio/i minore/i  punti 5
- Presenza di disabili nel nucleo familiare  punti 3
- Per ogni componente del nucleo anagrafico/DSU punti 1

1. Tipologia abitativa – Max punti 3
- Abitazione in locazione da privato punti 3
- Abitazione in locazione di proprietà pubblica punti 1
- Abitazione a titolo gratuito o di proprietà         punti 0

Assistenza e informazioni per la presentazione delle istanze e sulle procedure di istruttoria delle stesse, potranno
essere  acquisite  presso  l’Ufficio  Servizi  Sociali,  sito  nella  Sede  Municipale  di  Via  Crocifisso  (tel.  0832/617322  –
0832/617325), nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e martedì dalle 16.30 alle ore 18.00.

Li, 6 ottobre 2020    

Il Vice Sindaco - Assessore alle Politiche Sociali                                                          Il Sindaco
              Avv. MICHELE LOMBARDI                                                                           Avv.  BRUNO CICCARESE GORGONI                  


