
CITTÀ DI VIBO VALENTIA
Assessorato alle Politiche Sociali

Settore n. 1 • Servizi alla Persona

PREMESSO

• che la Giunta Regionale della Calabria, con propria Deliberazione n. 476
del 28-06-2010, ha disposto il pagamento della seconda annualità per il
sostegno alle famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro.

SI RENDE NOTO CHE

sono previsti interventi in favore dei nuclei familiari con i seguenti
requisiti:
• numero quattro o più figli (compresi i bambini in affido), con limi-

te massimo di reddito ISEE fissato in € 10.000,00.

L’intervento di tipo economico, è finalizzato al sostegno per la frui-
zione di servizi essenziali compresi nella seguente tipologia:
• energia elettrica;
• gas;
• acqua potabile;
• utenze telefoniche (telefonia fissa);
• trasporti locali;
• frequenza scolastica;
• accesso alle strutture sportive, culturali e ricreative;
• frequenza a corsi di specializzazione e per l’arricchimento cultu-

rale e professionale;
• servizio di trasporto locale per i diversamente abili che devono

sottoporsi alle attività riabilitative, nonché per favorire l’accesso
degli stessi disabili alle strutture diurne presenti sul territorio e
preposte alla loro integrazione sociale;

• servizi socio-educativi di supporto alle famiglie a sostegno della
funzione genitoriale.

Questo Ente, analizzate le richieste pervenute, in accordo con i Comuni
del Distretto n. 1 del quale è capofila, al fine di determinare interventi con-
divisi con gli stessi e le concrete necessità del territorio, in ottemperanza
a quanto previsto dalla Regione Calabria, completati gli adempimenti pre-
scritti, comunicherà ai beneficiari l’importo spettante, le modalità di eroga-
zione, la rendicontazione della spesa.
L’Ente se necessario potrà fare richiesta di integrazione della documenta-
zione presentata.

Il beneficio accordato, sarà determinato dal rapporto tra il fondo re-
gionale disponibile e il numero di nuclei familiari presenti nel Di-
stretto con i requisiti sopra indicati.
Coloro che siano interessati ad accedere al beneficio previsto dovranno
compilare apposito modello da richiedere presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Vibo Valentia sito nel Palazzo Municipale in Piazza Martiri
d’Ungheria di Vibo Valentia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nei giorni di
martedì e giovedì.
Lo stesso modello è scaricabile dal sito comunale: www.comune.vibovalentia.vv.it
e si può richiedere al Punto Unico di Accesso Distrettuale sito nel Palazzo
Municipale di Vibo Valentia o tramite e-mail a sportellopuavibo@libero.it
La domanda dovrà essere corredata:
1. Modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con

validità per l’anno in corso (rif. 2012), al fine di determinare lo stato di in-
digenza economica.

2. Copie ultime bollette di: energia elettrica, gas, acqua potabile, utenze te-
lefoniche (telefonia fissa), trasporti locali, frequenza scolastica o altre
spese attinenti al presente avviso.

Le richieste dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Vibo Valentia, sito in Piazza Martiri d’Ungheria, entro
le ore 12.00 del 14 agosto 2013.
Le domande verranno sottoposte a verifiche reddituali, se il reddito risul-
tante dal controllo sarà superiore ad € 10.000,00, decadrà anche il bene-
ficio e i richiedenti le cui dichiarazioni risulteranno mendaci incorreranno
nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato all’albo pretorio online del sito co-
munale e vi rimarrà per 10 giorni.
Entro tale termine i soggetti interessati la cui richiesta non sia stata ac-
colta, potranno presentare ricorso indirizzandolo a:
Comune di Vibo Valentia - Settore n. 1 - Ufficio Servizi Sociali -
Piazza Martiri d’Ungheria - Vibo Valentia.
Ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 i dati personali rilasciati dai soggetti
che formulano l’istanza saranno trattati esclusivamente per le finalità di
cui al presente avviso.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli Uffici Comu-
nali Servizi Sociali - Tel. 0963 599500 / 520 / 522 o al P.U.A Distret-
tuale - Tel. 0963 599514.

Vibo Valentia, 30 luglio 2013

L’Assessore alle Politiche Sociali Il Dirigente
Avv. Antonio Fuscà D.ssa Adriana Teti
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A V V I S O P U B B L I C O
INIZIATIVE PER L’ ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO
RESIDENTI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA

PER IL PAGAMENTO DI UTENZE DOMESTICHE O ALTRI SERVIZI.
SECONDA ANNUALITÀ.


