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Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina, avendo a cuore i principi universali di dignità e di inclusione di
ogni persona umana, l'erogazione di aiuti economici a persone e famiglie.
Gli aiuti economici hanno carattere temporaneo e mirano a:
 aumentare l'autostima dei soggetti meno abbienti;
 ridurre alcune forme di disagio sociale.
Art. 2 – Tipologia delle prestazioni
Gli aiuti economici sono degli aiuti una tantum che mirano a soddisfare alcune esigenze primarie di
carattere straordinario.
Possono essere concessi per:
 situazioni momentanee di indigenza;
 prestazioni sanitarie straordinarie ed urgenti;
 spesa sanitaria necessaria, inattesa ed urgente;
 servizi scolastici.
Art. 3 – Destinatari
Possono fruire degli aiuti economici stabiliti nel presente Regolamento tutte le persone residenti nel
Comune di Gasperina, in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica da almeno tre anni nel Comune di Gasperina;
b) carta di soggiorno per cittadini UE e loro familiari extracomunitari o permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo per cittadini extracomunitari;
c) condizione economica rientrante nelle soglie stabilite annualmente dalla Giunta comunale in
base ai parametri ISEE;
d) situazione di grave disagio sociale, attestata da un assistente sociale, derivante da un bisogno
sanitario (malattie gravi ed improvvise, cure sanitarie importanti…) o da una emarginazione
sociale momentanea.
Art. 4 – Modalità d'accesso
Alla domanda d'accesso, redatta su apposita modulistica dall'interessato o da suo delegato (per come
la legge prevede in materia), bisogna allegare:
1) l'attestazione ISEE;
2) la relazione di un assistente sociale che descriva la situazione grave di disagio;
3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
4) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (solo per gli stranieri).
Art. 5 – Contributi straordinari e urgenti
La concessione dei contributi è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno
documentato e accertato.
Il contributo, che ha carattere una tantum, può essere concesso, salvo casi eccezionali debitamente
motivati, per una sola volta nell'arco dell'anno solare. Viene concesso in presenza di un
fatto/avvenimento imprevisto o eccezionale documentato e accertato al quale la persona o la famiglia
non può fare fronte con le proprie disponibilità economiche.
Art. 6 – Aiuti per i servizi scolastici
L'esonero totale o parziale del pagamento dei servizi scolastici è concesso in presenza di un reale stato
di indigenza e/o bisogno documentato della famiglia che non può sostenere i costi per i servizi
scolastici di competenza comunale.
Per servizi scolastici si intendono la mensa scolastica e lo scuolabus che rimangono servizi a domanda
individuale di competenza comunale.
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I buoni mensa o il servizio scuolabus non possono essere ceduti a terzi.
Nel caso di accertata violazione, a quanto previsto nel precedente comma, il Comune di Gasperina
procede all'immediata sospensione dell'aiuto e al recupero delle somme.
Art. 7 – Requisiti economici d'accesso e parametri del contributo
I requisiti economici per poter accedere al contributo e i parametri del contributo vengono stabiliti
annualmente dalla Giunta comunale.
La Giunta comunale ha il compito di decidere, dopo attenta valutazione della documentazione
presentata, l'entità del contributo o dell'aiuto.
Possono essere attivati interventi in deroga per i casi eccezionali, sempre motivati da una relazione
dell'assistente sociale.
Art. 8 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione:
a) Isee superiore alla soglia di accesso per come stabilito annualmente dalla Giunta comunale;
b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione
dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che
deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:
 uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 70 kW;
 uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente);
 camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 natante o barca da diporto.
d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente.
Art. 9 – Monitoraggio e verifica degli interventi
Potranno essere effettuate, anche per il tramite del Comando di Polizia Locale, verifiche sulla
situazione socio-economica del nucleo familiare nonché indagini sul tenore di vita e acquisite dalle
banche dati pubbliche e/o private dati e notizie ritenuti utili in caso di fondati dubbi sulla veridicità dei
dati e dichiarazioni fornite. In caso di accertata sostanziale non coincidenza tra quanto dichiarato e
quanto accertato il Comune di Gasperina provvederà a dichiarare la decadenza dai benefici
riconosciuti e provvederà al recupero di quanto illegittimamente erogato.
In caso di illeciti di particolare gravità si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

