C O M U N E DI F I S C A G L I A

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

Prot. n. 14625

Fiscaglia, 03/09/2019

AVVISO ALLA CITTADINANZA
“Raccolta istanze per contributi socio-assistenziali generici”
L’Amministrazione Comunale informa che, ai sensi del “Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali
agevolate” approvato con provvedimento del Commissario n. 33 del 14/03/2014 - delibera di C.C. n.
52/10.12.2014, sarà possibile presentare domanda per richiesta contributi socio-assistenziali generici”:

DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2019
REQUISITI:
Residenza nel Comune di Fiscaglia;
Indicatore ISEE e della relativa D.S.U. in conformità con le disposizioni DPCM 159/2013 di
valore compreso tra 0 ed € 9.000,00.
SI INFORMA CHE LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA ovvero OLTRE IL TERMINE SARANNO ESCLUSE.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Servizio alla Persona, su apposito stampato, corredate da un
valido certificato ISEE e della relativa D.S.U.
-

L’Ufficio Servizi Sociali si riserva la possibilità di effettuare tutti i controlli utili allo scopo, anche attraverso il
Corpo di Polizia Municipale e/o con l’intervento della Guardia di Finanza.
La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il
dichiarante alle sanzioni previste dalle norme vigenti. Eventuali sussidi già concessi su dichiarazioni mendaci,
saranno recuperate con aggravio di spesa a totale carico del dichiarante con l’avvio di procedimento nei confronti
di mendace dichiarazione in ossequio alle leggi vigenti;

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Fiscaglia:
Mantovani Michela
- telefono 0533/654150 Migliarino int. 601
Rocchi Mariella - telefono 0533/654150 Migliaro int. 122

Fordiani Elena

- telefono 0533/654150 Massa Fiscaglia int. 230

nei giorni di ricevimento al pubblico: lunedì – martedì – giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Il Responsabile del Servizio
Fortini Stefania
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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