COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

“Servizio Sociale”

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO DEL
PROGRAMMA DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME LINEA 1, LINEA 2 e LINEA 3
Programmazione 2013 da attuarsi nel 2014
L’Assessore ai Servizi Sociali Pierino Murrighili e La Responsabile Dell’Area Socio-Culturale
Premesso che:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/09 del 26/09/2013 “Azioni di contrasto alla povertà”
sono state impartite le direttive per la concessione di contributi economici di seguito indicati:
Linea di intervento 1)
concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
Linea di intervento 2)
concessione di contributi quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
Linea di intervento 3)
Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;
RENDE NOTO
CHE con decorrenza dal 03/02/2014 e fino al 18/02/2014 i cittadini residenti in questo Comune, in
possesso dei requisiti indicati nel bando, potranno presentare domanda per accedere agli interventi di
contrasto alle Povertà di cui sopra.
I moduli di domanda per l’assegnazione del contributo sono disponibili presso l’Ufficio di Servizio Sociale
del Comune di Loiri Porto San Paolo nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:
- a Loiri in V.le Dante: il Lunedì ed il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il martedì dalle ore 15:00 alle
ore 17:00.
- a Porto San Paolo c/o la Delegazione Comunale: il martedì dalle 10:00 alle 13:00.
Per informazioni contattare i n.ri 0789/481115-26.
Allegare:
1. copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. codice fiscale;
3. attestazione ISEE in corso di validità, riportante la situazione reddituale riferita all’ultimo esercizio
disponibile;
4. verbali o certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati di invalidità o di handicap;
5. Curriculum formativo professionale in formato europeo o scheda anagrafica rilasciata dall’ufficio di
collocamento, attestante qualifiche e ultime prestazioni lavorative.
Loiri Porto San Paolo lì, 03/02/2014
L’Assessore ai Servizi Sociali
(F.to Pierino Murrighili)

Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale
(F.to Dott.ssa Antonella Malu)
CONTATTI:

Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: sole.francesca@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

