
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia di Cagliari 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano - � 070/954101    FAX 9541020   

                        SERVIZI SOCIALI 

PROT. N.   3354   DEL 15/06/2012  

AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  

DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ – V^     ANNUALITA’ 2011 
Sussidi  economici per lo svolgimento  dell’attività di servizio civico comunale 

Contributi per far fronte all’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali 

Si rende noto che  
La Giunta Regionale con deliberazione  n. 20/8 del 26/04/2011  ha approvato il programma  per la 
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà nell’ambito della realizzazione di “Azioni di 
contrasto alla povertà, art. 3 comma 2 lett. a) della L.R.  14/05/2009 N. 1 e Legge Regionale n. 1 del 
19.01.2011 art. 5 comma 1 lett. d) destinato alle persone e alle  famiglie in condizioni di accertata 
povertà destinando i finanziamenti per l’attuazione dello stesso ai Comuni. 
Per la realizzazione del programma, il Comune di Escalaplano, con deliberazione C.C. n. 2 del 
15/05/2012, ha approvato i criteri per l’erogazione delle risorse assegnate  e con determinazione n.  
del       ha approvato i relativi bandi pubblici che prevedono le seguenti linee di intervento: 
� LINEA 2) - € 5.043,82 per concessione di contributi, quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei 

costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di 
povertà calcolata secondo il metodo dell’indice della situazione economica equivalente (ISEE). 

 

� LINEA 3) € 48.535,05 per concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale 
secondo il Regolamento servizio civico comunale approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 
21/09/2010. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati, che possiedono i requisiti d’accesso previsti dal bando, residenti nel Comune di 

Escalaplano potranno inoltrare domanda al comune dal 15 giugno 2012 fino alle ore 11.00 
del 20 luglio 2012 .   
 

Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda a scelta 
tra la Linea 2 (contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi 

essenziali)  oppure per la sola Linea 3 (servizio civico). 
 

La domanda, in carta semplice, compilata sul modello predisposto dal comune, dovrà essere 
consegnata a mano all’ufficio protocollo o spedita mediante raccomandata entro i suddetti termini, 
indirizzata al Comune di Escalaplano via Sindaco G. Carta n. 18, 08043 Escalaplano.  
I bandi completi, contenenti tutte le specificazioni necessarie per l’ottenimento dei benefici, sono 
pubblicati all’Albo Pretorio informatico del Comune di Escalaplano fino alla data di scadenza della 
presentazione delle richieste. 
Copia dei bandi e la modulistica necessaria sono a disposizione dei cittadini affinché ne possano 
prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nell’Albo 
Pretorio e presso l’Ufficio di Servizio sociale negli orari di apertura al pubblico. Gli uffici comunali 
sono a disposizione per  informazioni circa il presente avviso e per assistere gli interessati nella 
compilazione della domanda.  

Il presente avviso e la relativa modulistica sono  disponibili sul sito web del comune 
di Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it   sezione albo pretorio on line. 
 

Escalaplano 15/06/2012                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                    Giovanni Luigi Mereu 


