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BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI
ANNO 2018
Il Comune di Nizza Monferrato, in collaborazione con il Consorzio C.I.S.A. – ASTI SUD, indice il presente
bando per l’erogazione di buoni spesa per alimenti a favore di persone indigenti.

REQUISITI DEI DESTINATARI
-

Nuclei familiari residenti nel Comune di Nizza Monferrato (i cittadini extra UE devono essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno)

-

Possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 6.524,57

-

Non aver percepito, nell’anno corrente, contributi e/o riduzioni ed esenzioni dal pagamento di
prestazioni e servizi (ad esempio scuolabus o mensa scolastica) da parte del Comune di Nizza
Monferrato.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è previsto nella misura massima di € 400,00 per nucleo familiare e sarà erogato sotto forma di
buoni spesa da utilizzare presso esercizi convenzionati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari
(esclusi gli alcolici e le altre bevande, ad eccezione dell’acqua) e prodotti per la pulizia della persona e della
casa.
Il contributo economico varia in base al punteggio attribuito a ciascun istante, ottenuto in riferimento alle
tabelle sotto riportate.

MODALITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le istanze verranno valutate con formazione di una graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria: 8

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

VALORE ISEE
ISEE da € 0 a € 2.000,00

Punti 8

ISEE da € 2.000,01 a € 3.500,00 Punti 7
ISEE da € 3.500,01 a € 5.550,00 Punti 6
ISEE da € 5.550,01 a € 6.524,57 Punti 5
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei familiari con almeno 4 minori

Punti 5

Nuclei familiari con 3 minori

Punti 4

Nuclei familiari con 2 minori

Punti 3

Nuclei familiari con 1 minore

Punti 2

Nuclei familiari monogenitoriali con almeno un minore

Punti 8 più un punto per
ogni
ulteriore
figlio
minore
Punti 7

Nuclei familiari composti da una sola unità di età non inferiore a 55 anni

Presenza all’interno del nucleo di un minore con disabilità certificata o di un
portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 o invalido Punti 3
superiore al 75%
Inoltre verranno assegnati ulteriori 2 punti ai richiedenti con almeno tre anni di residenza nel Comune di
Nizza Monferrato.

CAUSE DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO
Mancato pagamento di tutti i tributi di competenza comunale

Meno 3 punti

Percezione di contributo SIA/REI superiore a € 4.000,00 nell’anno 2018 Meno 3 punti

La domanda può essere presentata, corredata della documentazione prevista, presso gli uffici assistenza del
Comune (2° piano del palazzo municipale) ogni lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e ogni giovedì dalle ore
15,00 alle ore 17,00 a partire dal giorno 22 NOVEMBRE 2018 e fino alle ore 12,00 del giorno 10 DICEMBRE
2018.

Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere ritirato nei medesimi uffici ed orari, nonché
scaricato dal sito internet del Comune di Nizza Monferrato (http://www.comune.nizza.asti.it).

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE,
CULTURA E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
DEL COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Maria Ausilia QUAGLIA

IL DIRETTORE
E LEGALE RAPPRESENTANTE
C.I.S.A. – ASTI SUD
Dott. Giuseppe OCCHIOGROSSO

