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OGGETTO: Assistenza Economica Ordinaria in forma temporanea 

(L.P.U.)- Anno 2022 
                                                                       

AVVISO PUBBLICO 
                                                    

Si avvisano i cittadini interessati al servizio di Assistenza Economica Ordinaria in forma 

temporanea (L.P.U.), che possono presentare istanza, redatta su apposito modulo, predisposto e 

fornito dall’Ufficio di Servizio Sociale, esclusivamente entro e non oltre il 06/12/2021 

Il modulo di istanza, scaricabile in formato editabile dal sito Istituzionale del Comune, deve 

essere presentato all'Ufficio Protocollo brevi manu oppure inviato alla seguente PEC: 

comune@pec.lascari.gov.it 

 

Possono accedere al servizio esclusivamente i cittadini che, per situazione personale o familiare, 

abbiano i seguenti requisiti: 

✓ Residenza da almeno un anno nel territorio comunale; 

✓ Reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale maggiorato del 

35%; 

✓ Disponibilità ad impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità organizzate dal Comune. 

 

Requisiti minimi di accesso alla valutazione: 

- di essere disoccupati o in cerca di prima occupazione  

- di non aver avuto il riconoscimento di alcun tipo di ammortizzatore sociale o misura di 

sostegno pubblico  es: NASPI, Cassa Integrazione, RdC, ecc.; 

- di non disporre di un patrimonio mobiliare superiore a € 3.500,00 (come da allegata 

certificazione bancaria/postale comprovante); 

NB. E' possibile in caso di riconoscimento di ammortizzatore sociale o di altre misure di sostegno 

pubblico presentare comunque l'istanza che sarà presa in carico dall'Ufficio di Servizio Sociale per 

la valutazione della condizione di bisogno (reddito complessivo del nucleo familiare non superiore 

al minimo vitale maggiorato del 35%). 

 

Alla richiesta deve essere allegato: 

✓ Attestazione I.S.E.E. (completa) in corso di validità; 

✓ Fotocopia della Carta d’Identità in corso di validità; 

✓ Fotocopia del Codice Fiscale; 

✓ Certificazione bancaria/postale di tutti i membri del nucleo familiare attestante il possesso 

del patrimonio mobiliare aggiornata; 

 

NB: il richiedente può produrre ulteriore documentazione utile a supporto della propria istanza. 

Motivi di esclusione: 

✓ Reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale maggiorato del 35%; 
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✓ Proprietà di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione e di redditi di altri beni 

immobili il cui valore catastale sia superiore ad Euro 40,00; 

✓ Proprietà di beni mobili del valore pari o superiore ad € 3.500,00; 

✓ Mancanza dei requisiti specifici richiesti dal servizio in oggetto; 

✓ Mancata presentazione al colloquio con l’Assistente Sociale;  

✓ Rifiuto delle attività di pubblica utilità proposte dall’Ufficio di Servizio Sociale 

✓ Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata; 

✓ Mancata dichiarazione di tutti i dati richiesti nell’apposito modello di domanda; 

✓ Mancata presentazione di tutti i documenti richiesti; 

 

Si avvertono i cittadini che in caso di dichiarazioni false o mendaci, si incorrerà nelle sanzioni civili 

e penali previste dalla legge. 

 

Si allega modello di domanda. 

 

Lascari,      29 /11/2021 

 

 

                                                                                       Il Responsabile dell’Area  

          Affari Generali e Personale 

                                                                                        Carmela Santacolomba 


