Città di Marsala
Medaglia d’oro al Valore Civile

SETTORE

“ SERVIZI ALLA FAMIGLIA ” SEZIONE Solidarietà Sociale

IL DIRIGENTE
Rende noto che l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali, ha previsto la concessione di sussidi straordinari, nel limite dello stanziamento di Bilancio,
tesi al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia dovuto a cause eccezionali,
giusto D.A. n. 3094 del 22/09/2008 pubblicato nella GURS n. 46 del 22/09/2008.
I soggetti che possono produrrre istanza per l’ottenimento di un sussidio sono :




Soggetti colpiti da eventi calamitosi di rilevante gravità, stragi ed attentati, terremoti,
incendi, alluvioni o comunque altri eventi eccezionali non catalogabili ;
Soggetti nel cui nucleo familiare si sia verificato l’evento di una grave malattia
espressamente certificato da un medico o rilasciato da una struttura ospedaliera ;
Soggetti colpiti da eventi straordinari che incidano negativamente sulle condizioni
economiche del nucleo familiare.

L’istanza, indirizzata all’Assessore Regionale per la Famiglia, dovrà essere inoltrata esclusivamente
per il tramite del Comune di Marsala, presso il protocollo dell’Ufficio dei Servizi Sociali, ubicato in
via G. Falcone, 5.
L’Ufficio dei Servizi Sociali entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dovrà valutare la
richiesta di ammissibilità.
A supporto dell’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Autocertificazione di stato di famiglia
2. Certificato redatto dal medico curante o struttura Ospedaliera, ovvero relazione sugli eventi
straordinari che saranno verificati d’Ufficio;
3. Attestazione certificato ISEE dell’anno in corso;
4. Fotocopia del documento di riconoscimento;
5. Fotocopia del codice fiscale.
La mancata presentazione della documentazione a corredo dell’ istanza non consente di valutare la
richiesta di ammissibilità come previsto dall’Assessorato Regionale.
L’importo del sussidio verrà determinato dall’Assessore Regionale con specifica disposizione ed è
comunque subordinato alla disponibilità del pertinente capitolo del Bilancio Regionale, nessun
onere sarà a carico del Comune di Marsala.
Il presente avviso e il modello di domanda è reperibile sul sito del Comune di Marsala –
www.comune.marsala.tp.it .
Il referente del servizio è il Signor A. Fedele collaboratore Sig.ra E. Sammartano dei Servizi Sociali
del Comune di Marsala via G. Falcone, 5 tel. 0923/993702 – 0923/993704.
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