
COMUNE DI ESCALAPLANO
Provincia di Cagliari

Prot. N. 1703 Escalaplano 21.03.2012

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO LAVANDERIA PRESSO LA STRUTTURA SOCIALE COMUNALE
POLIVALENTE “PADRE PIO”

Si informano gli interessati dell’attivazione del servizio di lavanderia presso la struttura sociale polivalente
comunale, comprendente la comunità alloggio per anziani e il centro di aggregazione sociale.
Il servizio di lavanderia, stireria e rammendo di biancheria, in favore degli ospiti della comunità alloggio, viene
garantito anche a utenti esterni individuati dal servizio sociale comunale, che versano in particolare stato di
disagio sociale o sanitario, o utenti che già usufruiscono di servizi assistenziali gestiti dal Comune, quali
assistenza domiciliare o pasto a domicilio.
Possono usufruire del servizio utenti, residenti nel Comune di Escalaplano, che ne abbiano effettiva necessità e
che non possano provvedere direttamente al lavaggio degli indumenti.
Il Servizio consiste nel ritiro della biancheria anche a domicilio, nel suo trattamento presso la lavanderia del
centro sociale e nella riconsegna.

Per usufruire del servizio occorre:
1. essere residenti nel comune di Escalaplano;
2. presentare domanda in carta semplice, al comune;
3. esibire attestazione ISEE, necessaria per il calcolo del contributo da versare;
4. versare la quota di contribuzione stabilita dal comune, in rapporto al proprio reddito ISEE.

Le quote di contribuzione a carico degli utenti per usufruire del servizio, differenziate a seconda che il la consegna
e il ritiro avvenga presso la struttura sociale o presso il proprio domicilio, sono stabilite annualmente con il
programma comunale degli interventi socio-assistenziali, e precisamente come segue:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE al costo del servizio di lavanderia, sulla base delle seguenti fasce di
appartenenza riferite alla situazione economica Isee (approvato con delibera C.C. n. 45 del 29/11/2011):

AMPIEZZA
DELLA

FAMIGLIA

I Fascia
costo mensile

A) € 25,00
presso la
struttura

B) € 40,00
a domicilio

II Fascia
costo mensile

A) € 50,00
presso la
struttura

B) € 80,00
a domicilio

III Fascia
costo mensile

A) € 75,00
presso la
struttura

B) € 120,00
a domicilio

IV Fascia
costo mensile

A) € 100,00
presso la
struttura

B) € 160,00
a domicilio

oltre la IV FASCIA
costo mensile

intero costo del servizio

A) € 124,80
Presso la struttura

B) € 197,60 a domicilio

1 componente Da 0
a €.1799,25

Da €. 1799,26
a 3598,50

Da €. 3598,51
a €. 5397,75

Da €. 5397,76
a €. 7197,00

Da
€. 7197,01

2 componenti Da 0
a €. 1910,00

Da €. 1910,01
a €. 3820,00

Da €. 3820,01
a €. 5730,00

Da €. 5730,01
a €. 7640,00

Da
€. 7640,01

3 componenti Da 0
a €. 1955,00

Da €. 1955,01
a €. 3910,00

Da 3910,01
a €. 5865,00

Da 5865,01
a €. 7820,00

Da
€. 7820,01

4 componenti Da 0
a €. 1987,00

Da €. 1987,01
a 3974,00

Da €. 3974,01
a €. 5961,00

Da €. 5961,01
a €. 7948,00

Da
€. 7948,01

5 componenti Da 0
a €. 1999,25

Da €. 1999,26
a €. 3998,50

da €. 3998,51
a €. 5997,75

Da €. 5997,76
a €. 7.997,00

Da
€. 7.997,01

6 componenti Da 0
a €. 2024,25

da €. 2024,26
a €. 4048,50

da €. 4048,51
a €. 6072,75

Da €.6.072,76
a €. 8.097,00

Da
€. 8097,01

7 componenti
e più

Da 0
a €. 2027,25

da €. 2027,26
a €. 4054,50

da €. 4054,51
a €. 6081,75

Da €. 6.081,76
a €. 8.109,00

Da
€. 8109,01

Tutti gli interessati possono rivolgersi presso l’ufficio segreteria o presso l’ufficio di servizio sociale del Comune di
Escalaplano per informazioni e per il ritiro della modulistica da presentare, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 11,00 ed il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30. Il presente avviso e la modulistica necessaria sono
disponibili sul sito web del comune di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giovanni Luigi Mereu)


