AVVISO PUBBLICO PER BANDO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A CONTRASTO DELLA
POVERTÀ
Il Comune di Tivoli, in qualità di Capofila del distretto sociosanitario RM5.3, rende noto alla
popolazione che è aperto il bando per la concessione di contributi economici a contrasto della povertà.
BENEFICIARI. Possono inoltrare domanda per il riconoscimento del beneficio di cui sopra i
cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
- cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno o
carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente in materia;
- residenza in uno dei Comuni del distretto RM5.3 da almeno tre anni al momento della presentazione
della domanda;
- reddito del nucleo familiare (ISR) non superiore a € 10.000,00 (euro diecimila).
Non possono presentare la domanda coloro che attualmente beneficiano del RdC (Reddito di
Cittadinanza).
ISTRUTTORIA ED AMMISSIONE. Si procederà alla formazione di un’unica graduatoria
distrettuale, con erogazione di contributi agli aventi diritto fino ad esaurimento dei fondi regionali
riconosciuti al distretto sociosanitario RM5.3.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA. I documenti necessari per l’accesso al beneficio e relativa
valutazione sono:

Certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (in caso
di variazioni importanti del reddito nel corso degli ultimi mesi, è ammessa la presentazione dell’ISEE
corrente).

Documentazione ritenuta utile ai fini dell’attribuzione del punteggio per i criteri di valutazione
(certificazione di invalidità, decreti di affidamento minori, ecc.).

Copia documento di identità in corso di validità.

Copia del permesso/carta di soggiorno (se cittadini extra-comunitari) in corso di validità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda dovrà essere
presentata su apposito modulo, completa della documentazione necessaria a pena di esclusione e
consegnata a mano o a mezzo raccomandata con R/R citando in oggetto “Contributo contrasto alla
povertà”, o via PEC all’indirizzo del proprio Comune di residenza.
È possibile la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
LA SCADENZA DEL PRESENTE BANDO È FISSATA
ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 21/12/2020.

Il presente avviso integrale con modello di domanda può essere scaricato dal sito istituzionale
http://www.comune.tivoli.rm.it ed è disponibile presso gli Uffici U.R.P. del Comune di Tivoli, Piazza
del Governo 2, nonché presso gli Uffici Comunali del distretto RM5.3.
Tivoli, 20 novembre 2020
La Dirigente ad Interim del IV Settore
Dott.ssa Lucia Leto

