Città di Bosa
Provincia di Oristano

Area servizi sociali e pubblica istruzione – ufficio servizi sociali

Prot. n. 13225 del

OGGETTO

20.08.2019
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA RIDUZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO:
l’art. 25 “Riduzione per le utenze domestiche” del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti, approvato con delibera di CC n. 15 del 22/04/2015;
RENDE NOTO
Che è indetto bando pubblico per la formazione della graduatoria per l’assegnazione di voucher di €
100,00 per beneficiare della riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può partecipare al bando la persona fisica residente a Bosa che abbia un reddito ISEE non superiore a €
5.000,00.
Per i requisiti di residenza e per la composizione del nucleo familiare fa fede la situazione anagrafica.
PROCEDURA
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 17,30 del giorno 21.10.2019 presso
l’ufficio protocollo del Comune di Bosa.
2. La domanda va presentata utilizzando il modello allegato al presente bando, disponibile, insieme a
tutta la documentazione, presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Bosa o scaricabile dal sito web del
comune di Bosa www.comune.bosa.or.it.
3. Non verranno accolte le domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal presente
bando o prive di sottoscrizione o contenenti attestazioni non vere riscontrate prima della formazione
della graduatoria.
4. Le domande incomplete potranno essere regolarizzate entro e non oltre cinque giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricevuta della comunicazione dal responsabile del procedimento. Il mancato
rispetto di questo termine comporta la decadenza della domanda.
5. Le domande dovranno pervenire complete della documentazione sotto indicata:
 Copia del documento di identità ;
 Modello ISEE;
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Dichiarazione personale dello stato di famiglia e di essere percettore/ non percettore di misure
di sostegno al reddito;
verbale di invalidità;
certificato di disoccupazione –scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

VALORI ISEE

punti 10: da € 0 a € 1000,00
punti 8: da € 1000,01 a € 2000,00
punti 6: da € 2.000,01 a € 3.000,00
punti 4: da € 3000,01 a € 4.000,00
punti 2: da €. 4.000,01 a €.5.000,00


COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

punti 10: per famiglie con oltre 5 componenti
punti 8: per famiglie di n.5 componenti
punti 6: per famiglie di n. 4 componenti
punti 4: per famiglie di n.3 componenti
punti2: per famiglie di n.2 componenti
punti 0: per il richiedente che risulti solo nel proprio nucleo familiare.
PRESENZA DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ NEL NUCLEO FAMILIARE
Punti 3: dal 67% al 75% ;
Punti 5: dal 76% al 80 %;
Punti 8 dal 81% al 90 %
Punti 10 dal 91% al 100%




PRIORITA’ IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO
Non percettore di altre misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, sussidi Legge
Reg.le 20/97 , Reddito D’inclusione sociale, altre).
Stato di disoccupazione di lunga durata;
ASSEGNAZIONI

Le assegnazioni verranno effettuate unicamente:seguendo l’ordine progressivo della graduatoria ai
soggetti che rientrano tra i primi 50 posti .

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria è pubblicata all’albo pretorio on line nell’apposita sezione del sito web per
10 giorni consecutivi trascorsi i quali, qualora non vi siano richieste di revisione, diventerà definitiva;
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Nel periodo di pubblicazione della graduatoria, i partecipanti al bando hanno la possibilità di presentare
istanza motivata di revisione.
La graduatoria, salvo diversa disposizione degli organi competenti, è valida fino alla data di scadenza
delle assegnazioni dei voucher.

CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA
1. Nel caso venga verificata, dopo la formazione della graduatoria, la presenza di attestazioni non vere
contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto verrà escluso dalla graduatoria.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’interessato deve sottoscrivere apposita dichiarazione relativa alla autorizzazione al trattamento dei
dati personali.
Responsabile procedimento e incaricato procedura
1. Il responsabile del procedimento è Angela Cao, Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione, contattabile tramite mail all’indirizzo angela.cao@comune.bosa.or.it Tel. 0785 368015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Angela Cao
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