SCHEMA REGOLAMENTO CONTRIBUTI approvato con Delibera Assemblea dei Soci SdS n.3 del 21/07/2016

DESTINATARI / REQUISITI / SCOPO

DURATA

intervento
economico di
sussistenza

12 mesi verrà
corrisposto
persone ultra sessantacinquenni o persone affette da
mensilmente, può
invalidità permanente di grado non inferiore al 74%. essere rinnovato anche
Residenti da almeno 2 anni. E' incompatibile con il in misura ridotta previo
aggiornamento del piano
contributo di inserimento.
individualizzato di
assistenza

Intervento
economico di
inserimento

persone sole o nuclei familiari in cui vi siano uno o più
6 mesi può essere
potenziali percettori di reddito abili al lavoro che a causa
reiterato una sola volta
di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino
per un massimo di 3
temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con
mesi (no 12 mesi alla
redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni
conclusione
primari: si considerano non in grado di sostenere un attività lavorativa i
dell'intervento)
Per
componenti del nucleo familiare abituali percetori di reddito, si trovino in una
SERT
e
Salute
Mentale
i
o più delle seguenti condizioni idoneamente documentatea. presenza di
vincoli temporali sono
gravi patologie psicofisiche , certificate dai competenti servizi della sanità
pubblica territoriale che impediscono temporaneamente un attività
derogati a seguito di
lavorativa.b.stato di gravidanza e puerperio dell'unico componente del
specifica e motivata
nucleo familiare percettore di reddito per il periodo di 4 mesi precedenti e 6
relazione
mesi successivi al parto. Residenti da almeno 2 anni

integrare i redditi dei singoli cittadini o di famiglie
quando debbano situazioni che richiedono un eccezione
e straordinario onere economico (per il pagamento di bollette

Intervento
economico
finalizzato

luce, acqua e gas, spese per il trasloco,arretrati di affitto e spese
condominiali, spese relative a necessità di carattere primario o di attività di
socializzazionea e/o educativo rivolti a minori e famiglie a rischio di
esclusione sociale quando non è possibile accedere ai servizi sul territorio,
spese per reperimento di alloggi temporanei per permanenze di durata
massima di 20 giorni). Residenti a Firenze (per i cittadini senza fissa
dimora nel territorio comunale l'intervento non potrà riguardare spese
relative all'alloggio quale dimora stabile utenze trasloco, affitto ecc. a
eccezione che queste siano connesse a una procedura di variazione
anagrafica)

L'intervento può
essere erogato in una
o più soluzioni [da
regolamento 2009
importo max annuo
1.000 (in via
straordinaria 1.300)]

CAUSE OSTATIVE
possesso di:
- patrimonio mobiliare di valore superiore a Euro 5.000,00;
- patrimonio
immobiliare di valore superiore a Euro 15.000,00 con esclusione dell'abitazione principale (non
cat. A1 o A8 o A9);
- autoveicoli di potenza max sup a 50 kw o motocicli di cilindatra sup a
500 cc immatricolati nei 36 mesi precedenti;
- camper ad eslcusione di quelli adibiti ad
abitazione;
- natanti o barche da riporto

TIPOLOGIA DI
CONTRIBUTO

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA

Attestazione ISEE in corso di
validità. Certificazione di
invalidità pari o superiore al
74%

Attestazione ISEE in corso di
validità. Certificazioni per
patologie psico fisiche e stato
di gravidanza o puerperio
rilasciate dai competenti servizi
della sanità pubblica territoriale,
Iscrizione alle apposite liste del
Centro Provinciale per
l'Impiego del singolo dei
membri della famiglia potenziali
percettori di reddito

Attestazione ISEE in corso di
validità. Bollette di luce acqua e
gas, spese per il trasloco,
arretrati di affitto e spese
condominiali, spese relative a
necessità di carattere primario
o attività di socializzazione ed
educative, spese per alloggi
temporanei tali spese inoltre a
essere documentate dovranno
essere rendicontate

