
COMUNE di ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

-----------------------------
Area II

Servizi alla Persona, Culturali e Ricreativi, Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM 
DERIVANTE DAL GETTITO DEL 5X1000 IRPEF 2013 e 2014

Il Responsabile della Area II

Premesso che con riferimento all'IRPEF 2013 e 2014 (Dichiarazioni dei Redditi anni 2014 e 2015) è 
stato possibile per i contribuenti destinare il 5x1000 della loro Dichiarazione dei Redditi per finalità 
di solidarietà sociale;

Che in seguito a quanto sopra il Comune di Aci Castello ha disponibile una somma di € 1,954,58 
per l'anno 2014 e € 1,278,51 per l'anno 2015, per un totale di € 3,233,09 da poter utilizzare per le 
finalità sopra indicate;

Che ai sensi del Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Aci Castello, di cui 
alle Delibere di Consiglio Comunale n° 28 del 24/04/20007 e n° 51 del 10/07/2012, pubblicato sul 
sito web dell'Ente nella sezione Regolamenti, come previsto dall'art. 32 è possibile destinare 
interventi di natura economica straordinaria “UNA TANTUM” per soggetti ricadenti in situazione 
di necessità e disagio economico, finalizzati al superamento di situazioni impreviste ed eccezionali 
incidenti in maniera determinante sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare;

Che con la somma disponibile è possibile erogare n° 16 contributi “UNA TANTUM” di importo 
pari ad € 202,06 ai soggetti che ne faranno richiesta e risulteranno assegnatari del contributo in base 
alla relativa graduatoria;

Vista la Delibera di G.M. n° 75 del 07/06/2016 con la quale si approva il presente Avviso Pubblico;

AVVISA

sono aperti  i  termini  per  la  presentazione dell'istanza  per  l'ottenimento  di  un contributo  “UNA 
TANTUM” di € 202,06, derivante dal gettito del 5x1000 IRPEF 2013 e 2014, da parte di cittadini 
che versano in situazioni di  necessità e disagio economico, come in appresso specificato:

Art. 1 – Beneficiari

Possono presentare istanza tutti i cittadini residenti nel Comune di Aci Castello da almeno sei mesi, 
che versano in condizione di necessità e disagio economico. 

Art. 2 – Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza per la richiesta di assegnazione del contributo dovrà essere presentata al  protocollo di 
questo Comune, redatta come da modello predisposto da questo Comune ed allegato al presente 
Avviso (All. A) e dovrà essere fatta pervenire al protocollo del Comune di Aci Castello entro e non 



oltre le ore 12:00 del 20/10/2016.

Per la valutazione ai sensi del Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali citato e la formazione 
della graduatoria, all'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Documentazione da allegare obbligatoriamente pena esclusione

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

 Copia  attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  secondo  la  vigente  normativa  (D.P.C.M. 
05/12/2013 n° 159 introdotto dal 01/01/2015);

 Dichiarazione unica sostitutiva in cui l'utente dichiari la composizione del proprio nucleo 
familiare (art. 29 Reg.), come da modello allegato (All. B);

Documentazione da allegare facoltativamente:

 Certificato medico attestante lo stato di salute precario (art. 29 Reg.);

 Certificato di invalidità attestante l'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 (art. 29 Reg.);

 Certificato di detenzione di un componente del nucleo familiare (art. 29 Reg.);

 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'appartenenza a nuclei disgregati 
(art. 29 Reg.), riferiti all'ultimo triennio, come da modello allegato (All. C);

 Contratto di locazione dell'immobile di residenza in corso di validità;

 Certificato attestante lo stato di disoccupazione ed il relativo periodo;

Oltre il termine di scadenza per la presentazione delle istanze sopra indicato non saranno ammesse 
integrazioni documentali, per cui la valutazione avverrà su quanto allegato alle istanze pervenute 
entro il termine di scadenza fissato del presente Avviso.

Art. 3 – Valutazione delle istanze e formazione della graduatoria

Le istanze pervenute entro i  termini verranno valutate dal Servizio Sociale del  Comune di Aci 
Castello, secondo i criteri  previsti dall'art.  30 del Regolamento per i Servizi  Socio-Assistenziali 
citato.

Verrà quindi redatta la  graduatoria per l'assegnazione del contributo “UNA TANTUM”, che sarà 
erogato ai richiedenti che si saranno collocati ai primi 16 posti della graduatoria.

Nel  caso  di  istanze  ammesse  con  pari  punteggio  le  stesse  verranno  posizionate  in  graduatoria 
secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente.

In caso di un numero inferiore di istanze ammesse la somma disponibile verrà ripartita tra le istanze 
effettivamente presenti, rideterminando il valore del contributo erogato.

 

Art. 4 – Soggetti esclusi

Sono esclusi i seguenti soggetti:

 Soggetti destinatari delle seguenti forme di interventi economici o prestazioni assistenziali 
dall'anno 2015:
- Progetto Nuovi Orizzonti
- Assistenza domiciliare attraverso i PAC anziani
- Bonus Socio-Sanitario
- Contributo locazione
- Progetto Il Faro

 Soggetti con una attestazione ISEE superiore al minimo vitale, calcolato secondo quanto 



previsto dall'art. 27 del  Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali citato.

Art. 5 – Formazione della graduatoria ed assegnazione del contributo

La graduatoria verrà stilata tra le istanze ammesse secondo i criteri del Regolamento tenendo conto 
del Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali citato ed in particolare dell'art. 30 dello stesso.

A seguito della approvazione della graduatoria si procederà alla erogazione del contributo ai 
soggetti beneficiari.

Aci Castello, 12/09/2016

Il Responsabile della Area II    Il Sindaco
        Geom. Vittorio Stuto         On. Filippo Drago


