
 

 

 

 

CITTA DI CATANIA 

Assessorato alla Famiglia 
Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia 

 

 

B A N D O 

 
Per l’attribuzione di un intervento in favore di anziani ultrasessantacinquenni soli in 
condizione di indigenza, giusta Decreto n. 1629 del 5 agosto 2009, dell’Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Sicilia, n. 40 del 28 Agosto 2009. 
 
BENEFICIARI: 
Anziani ultrasessantacinquenni soli in condizioni di indigenza, a condizione che gli stessi 
siano in possesso dei requisiti appresso specificati. 
 
REQUISITI: 
- Residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno alla data di presentazione 
dell’istanza; 
- Essere percettori di assegno sociale o pensione sociale come unico reddito e senza proprietà 
immobiliari al di fuori della prima casa di abitazione. 
- Il reddito annuale per l'anno 2008 non deve essere superiore a € 5.310,63, corrispondente 
all'importo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione sociale di € 12,92 per 
tredici mensilità, escludendo qualsiasi altro reddito tranne quello della prima casa di 
abitazione.  
Secondo la legislazione INPS per la concessione dell'assegno sociale, non vengono 
considerati ai fini della determinazione del diritto a tale beneficio i seguenti redditi:  

o trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;  
o le competenze arretrate soggette a tassazione separata:  
o il proprio assegno sociale;  
o la casa di proprietà in cui si abita 
o i trattamenti di famiglia; 
o le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza"personale 

continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente aassoluta, gli assegni 
per l'assistenza personale continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità;a 
l'indennità di comunicazione per i sordomuti. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Possono presentare domanda di accesso al beneficio oltre agli anziani ultrasessantacinquenni 
soli in condizioni di indigenza, anche coppie di coniugi, di cui almeno uno titolare di 
assegno sociale o pensione sociale, senza figli conviventi, nelle medesime condizioni di 
reddito e patrimonialità sopracitate, il cui reddito complessivo per l'anno 2008 non superi  € 
10.621,26; qualora le richieste degli anziani soli, che hanno assoluta priorità, non dovessero  

 



 
esaurire le risorse disponibili, il beneficio, sarà concesso anche alle coppie aventi diritto, in 
proporzione alle risorse disponibili e comunque fino ad un massimo di € 91,49 mensili per 
coppia. 
Farà fede per l'accertamento del requisito di solitudine lo stato di famiglia alla data del 
30.06.2008, fatti salvi i casi in cui il requisito della solitudine si sia maturato dopo tale data a 
causa di eventi naturali. 
La domanda dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato alla 
Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, (allegato B) che costituisce parte 
integrante del seguente bando, resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  
- fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi degli artt. 
36 e 38 del D.P.R. 445/2000; 
- fotocopia del certificato di assegno sociale o pensione sociale.  
L'acquisizione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al 
beneficio. 
Il Comune verificata la documentazione ed accertata la veridicità delle dichiarazioni rese, 
elabora e pubblica entro 30 giorni successivi al termine ultimo di presentazione, l’elenco dei 
richiedenti in possesso dei requisiti ed assegna agli stessi il beneficio economico, ripartendo 
tra tutti le somme ad intervenuto trasferimento delle stesse da parte dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia . 
Gli istanti, ove emerga la non veridicità del contenuto di eventuali dichiarazioni, decadranno 
dai benefici in oggetto.  
 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA: 
Protocollo Generale, Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia e presso i Centri Sociali 
Territoriali . 
 
TERMINE DI SCADENZA 
L’istanza dove essere presentata entro  e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione del 
presente bando. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine fissato 
L’accettazione della domanda non comporta alcun impegno finanziario a carico del 
Bilancio Comunale. 
I dati  saranno detenuti e trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti,  rivolgersi agli uffici della Direzione Politiche 
Sociali e per la Famiglia  – P.O. Contrasto alla Povertà, via Dusmet 141 tel. 095 7422675, 
0957422667. 
 
Il presente bando e lo schema dell’istanza sono reperibili presso i succitati centri sociali  e  
pubblicati, altresì, sul sito del Comune di Catania: www.comune.catania.it. 
La copia del Decreto Assessoriale n. 1629 del 5 agosto 2009e relativi allegati sono pubblicati 
sul sito  dell’Assessorato Regionale: www.regione.sicilia.it/famiglia . 
Catania  10 settembre 2009. 
        
  IL DIRETTORE                                              L’ASSESSORE ALLA FAMIGLIA 
Ing.Corrado Persico                                                                       Dott. Marco Belluardo                                       
 
 


