CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
Fossano-Saluzzo-Savigliano
Sede Legale FOSSANO – Corso Trento n. 4 P. IVA E C. F. 02539930046

e-mail: monviso@monviso.it

sito internet: http://www.monviso.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI PER
L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON
NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO
ANNO 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Provvedimento Interno del Consiglio di Amministrazione
n° 09/2010 del 26.04.2010
RENDE NOTO
che la Regione Piemonte, con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 99 – 13039, ha riproposto
anche per l’anno 2010 la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei
servizi per le famiglie con numero di figli pari e superiori a quattro. Questo Consorzio
intende assegnare, mediante il presente avviso, contributi economici finalizzati ad
abbattere i costi dei servizi alle famiglie residenti in uno dei Comuni aderenti al
Consorzio stesso.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:
Assegnazione di contributi economici ai nuclei familiari a parziale copertura delle spese
di:
1. riduzione delle tariffe concernenti la tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
2. riduzione delle tariffe legate all’erogazione dell’energia elettrica, del gas e
dell’acqua;
3. riduzione delle tariffe dei servizi del trasporto pubblico locale e di eventuali altri
servizi pubblici;
4. riduzione delle tariffe per la fruizione dei servizi sociali ed educativi (servizio
mensa scolastica, trasporti, servizi integrativi);
5. riduzione delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI:
I beneficiari della sperimentazione oggetto di finanziamento sono da intendersi le
famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, compresi i figli maggiorenni
di età non superiore a 25 anni fiscalmente a carico del nucleo familiare ed i minori in
affido famigliare, in affido pre-adottivo e a rischio giuridico.

LIMITI DI REDDITO:
I fruitori degli interventi di cui al punto precedente devono possedere un indicatore
ISEE del nucleo familiare, determinato in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109
del 31.03.1998 e s.m.i., non superiore ad € 29.000,00.

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO E TERMINE DI PRESENTAZIONE:
Per accedere alle prestazioni di cui al presente avviso le persone interessate devono
presentare domanda, corredata dalla necessaria documentazione (Stato di Famiglia o
Autocertificazione, Certificato ISEE, eventuale Autocertificazione che attesti la
presenza di minori in affidamento familiare, in affido pre-adottivo e a rischio giudirico)
presso le sedi operative territoriali di questo Consorzio entro e non oltre il 28.05.2010.
Per eventuali informazioni telefonare alle sedi Operative territoriali di:
-

Fossano : 0172 698411
Savigliano : 0172 710811
Saluzzo
: 0175 210711.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione al presente provvedimento avverrà
nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003 (Regolamento sulla
Privacy).
Addì, 27 aprile 2010
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Giuseppe MIGLIACCIO

Al
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
Sede di __________________________

DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI
PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORI A QUATTRO
ANNO 2010

Il/La sottoscritto/a …………………………………..; nato/a …………………………
Prov. o Stato estero…………………; il …………….; residente a …………………….
Prov. …………; in Via………………………………………; n° …….; CAP ………..
n. tel. (obbligatorio) …………………………………; cod. fiscale…………………….
CONSAPEVOLE
Che sui dati attestati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell’Art. 71 del DPR n.
445/2000, e che, nel caso di concessione del contributo, potranno essere effettuati
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente
richiesta
CHIEDE
Un contributo economico per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie
con numero di figli pari o superiore a quattro.
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara che utilizzerà tale contributo per le seguenti
finalità:
Riduzione delle tariffe concernenti la tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
Riduzione delle tariffe legate all’erogazione dell’energia elettrica, del gas e
dell’acqua.
Riduzione delle tariffe per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di eventuali altri servizi pubblici;
Riduzione delle tariffe per la fruizione dei servizi sociali ed educativi (servizio
mensa scolastica, trasporti, servizi integrativi)
Riduzione delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia.

ALLEGA ALLA DOMANDA

Stato di famiglia o autocertificazione
Certificato ISEE
Autocertificazione che attesti la presenza di minori in affidamento familiare, in
affido pre-adottivo ed a rischio giuridico.
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti alla presente domanda,
siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
variazione dello stesso, personalmente o con lettera raccomandata A/R.
Via/Piazza ________________________________; n° ___________; CAP_________
Comune _____________________; (Prov. ________); Tel. N° __________________

Il/La sottoscritto/a in caso di concessione, chiede che il contributo venga erogato con
la seguente modalità (barrare la modalità di pagamento preferita):

Bonifico sul C/c n° ________________; IBAN ____________________
Banca o Ufficio Postale________________ Sede/Agenzia di _____________
Riscossione diretta presso gli sportelli di Tesoreria consortile.

Data: _________________

Firma: ____________________________

Il trattamento dei dati personali raccolti nel presente modulo di domanda avverrà nel
rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo N. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali).

