AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
del COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
OGGETTO: Richiesta applicazione riduzione quota di compartecipazione al costo del
SOGGIORNO ESTIVO TERZA ETA’ - ANNO 2012.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________________________il________________________________
e residente nel Comune di Capraia e Limite
Via ___________________________________________________________________cellulare____________________
A conoscenza di quanto sottoindicato:
- che l’eventuale compartecipazione del Comune al costo del soggiorno estivo e’ determinata dalla situazione economica
equivalente del partecipante (ISEE) cosi’ come previsto dal Decreto Legislativo n.109/998 come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000 n.130 ed a norma del Regolamento per la definizione della situazione economica equivalente
approvato con deliberazione C.C. n.5/2002;
- che per quanto al punto che precede gli anziani pagheranno la quota loro spettante secondo la fascia corrispondente al
loro Indicatore ISEE così espresse (redditi 2011):
Fascia A
Fascia B
Fascia C
Fascia D

0
€ 6.500,01
€ 8.500,01
€ 11.500,01

a
a
a
e oltre

€ 6.500,00
€ 8.500,00
€ 11.500,00

40%
60%
80%
100%

- che la compartecipazione del Comune al costo e’ prevista per un unico soggiorno a partecipante. Nel caso in cui
l’iscritto voglia partecipare ad un secondo soggiorno la somma sarà interamente a suo carico.
- che oltre al possesso di reddito ISEE come dalle fasce sopra approvate, devono sussistere le seguenti condizioni da
parte di tutti i componenti del nucleo familiare:
1.

Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un fabbricato diverso dall’abitazione
principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera salvo percentuale minima di possesso.
2. Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo familiare di:
i. Autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
•
Motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 600 cc, immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione
dell’istanza.
•
Camper e caravan superiore a 35 quintali;
•
Camper e caravan inferiore a 35 quintali immatricolato da 10 anni;
•
Caravan immatricolato nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
•
Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro.
3. Non essere proprietario di aree edificabili;
4. Non essere assegnatario di una abitazione popolare salvo relazione e/o presa in carico del Servizio Sociale Distrettuale;
5. Non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali, a meno che tutta la morosità non venga
sanata prima della assegnazione della agevolazione o che vi sia diversa comunicazione da parte del Servizio Sociale.
N.B. eventuali modifiche alle disposizioni aggiuntive in materia di prestazioni agevolate (possesso di altro fabbricato oltre all’abitazione
principale, possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1800 c.c, etc) approvate dall’Amministrazione Comunale saranno
successivamente comunicate all’interessato.

CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SOGGIORNO
ESTIVO TERZA ETA’ ANNO 2012
A tal fine si allega:
 l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS in corso di validità (redditi 2011).
Capraia e Limite, li’______________________
Il richiedente
__________________________
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