Comune di Catania
Direzione Famiglia e Politiche Sociali
P.O. Inclusione Sociale Politiche abitative
Problematiche Rom e Immigrazione
Via Dusmet, 141

CHIARAMENTI ALL’AVVISO PUBBLICATO IN DATA 02/04/2020
PROROGA PRESENTAZIONE ISTANZE BUONO FAMIGLIA
Al fine di facilitare la partecipazione all’avviso già pubblicato in data 02/04/2020;
Tenuto conto della difficoltà di presentazione delle istanze da parte di alcuni cittadini che non sono attrezzati
di adeguati strumenti informatici;
Tenuto conto dei diversi quesiti pervenuti a questa Direzione famiglia e Politiche Sociali;
Si chiarisce che i Beneficiari devono trovarsi in condizione di disagio abitativo e possedere un reddito
inferiore a €. 9.036,00 dichiarato nella domanda, (condizione essenziale per partecipare all’avviso) e inoltre
possedere uno e/o più requisiti tra quelli indicati nel precedente avviso
Per coloro che si trovano in disagio abitativo a causa di gravi e accertati eventi calamitosi, da dichiarare
nella domanda, si deroga alla soglia di cui all’art.6 del regolamento comunale, approvato con deliberazione
di C.C. n. 49 del 08/07/2006 e successive modifiche, nonché alla soglia prevista nelle linee guida di cui alla
delibera di G.C. n. 141 del 24/10/2019.
SI SPECIFICA CHE:
1. Il contributo da erogare è quantificato fino a un tetto massimo di €.330,00 al mese a nucleo familiare;
2. Le spese riconosciute saranno quelle riconducibili al canone di locazione e spese utenze, nel rispetto delle Linee Guida, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 141 DEL 24/10/2019 e del regolamento di assistenza economica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del
08/07/2006 e successive modifiche.
Tenuto conto delle attuali condizioni emergenziali da Covid 19, il contributo sarà erogato per il periodo
compreso dal 01/03/2020 e fino al 31 /07/2020.
Le domande saranno esitate, come già specificato nel rispetto dell’ordine cronologico sino alla concorrenza
delle risorse disponibili, salvi eventuali ulteriori stanziamenti
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI BUONO FAMIGLIA E’ STATO PROROGATO FINO AL
15 APRILE 2020 ORE 12:00
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