
Comune di Argenta
Provincia di Ferrara

Servizio Servizi  Sociali
Settore Cultura Turismo e Servizi alla persona

AVVISO PUBBLICO

Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori
in situazioni di rischio e/o fragilita' sociale per emergenza

Il Comune di Argenta

in attuazione del  Programma attuativo annuale 2019 del  Piano di Zona per la salute e il
benessere sociale 2018/2020 del Distretto sud est della Provincia di Ferrara, approvato nella
seduta  del  Comitato  di  Distretto  del  24/04/2019,  che  ha  riconfermato  tra  gli  interventi
programmati l’azione “Misure di sostegno rivolte alle famiglie con minori in situazioni di rischio
e/o fragilità sociale per emergenza”;

al  fine  di  attivare  azioni  di  supporto  alle  famiglie  residenti  con minori  individuate  come a
“rischio”  o  particolarmente  fragili,  per  evitare  evoluzioni  negative  e  per  intervenire
precocemente evitando ripercussioni  socio-economiche in ambito familiare,

dispone

di  riconoscere  contributi  a  favore  delle  famiglie  con  minori  in  situazione  di  emergenza
derivante dalla perdita o assenza di lavoro in concomitanza con:

- la perdita o l'assenza della disponibilità della casa;
oppure

- gravi pregiudizi alle condizioni igienico sanitarie (es. interruzione utenze).

Il contributo dovrà essere finalizzato al contenimento dello stato di emergenza.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i cittadini nelle suddette  situazione di emergenza
economica e sociale, ed  in possesso dei seguenti requisiti:
- avere residenza anagrafica nel Comune di Argenta;
- appartenere ad un nucleo familiare in cui sia presente almeno un figlio minore;
- essere  in  possesso  di  attestazione  con  valore  ISEE,  eventualmente  corrente  in  caso  di

perdita del lavoro, relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, di pari
importo  o  inferiore  ad  euro  9,360  calcolato  ai  sensi  del  DPCM 159/2013  e  successive
integrazioni.

La domanda va redatta nel corso di apposito colloquio che sarà effettuato  direttamente allo
Sportello sociale del comune di Argenta.

Il cittadino dovrà dichiarare l'importo dell'Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS redatta secondo
il modello tipo approvato con il DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.

La  situazione socio-economica del nucleo sarà oggetto di apposita relazione predisposta dal
Servizio Servizi Sociale, volta a definire i termini e le modalità  per il contenimento dello stato



di emergenza  ed a quantificare la misura del contributo, che non potrà superare 1.500,00
euro.

Il Comune di Argenta potrà dare corso all'erogazione del predetto contributo nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili per tali finalità. 

Il  contributo  riconosciuto  all'utente  potrà  considerarsi  aggiuntivo  rispetto  alle  misure
eventualmente già introdotte ad integrazione del reddito.

I  dati  personali  conferiti  dai  soggetti,  che presenteranno la  domanda,  saranno trattati  dal
Comune  di  Argenta  nel  rispetto  del  Regolamento  europeo  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga
la  direttiva  95/46/CE anche con mezzi  informatici,  esclusivamente  per  finalità  connesse  al
presente avviso. 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si informa che il Responsabile del
Procedimento è il Dr. Alberto Biolcati Rinaldi, Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi
alla  Persona del  Comune di  Argenta – 44011 Argenta (FE),  telefono:  0532 330266, mail:
a.biolcatirinaldi@comune.argenta.fe.it. – PEC municipio@pec.comune.argenta.fe.it

Per informazioni e presentazione della domanda rivolgersi allo Sportello Sociale, telefono: 0532
330358, mail: c.ciccimarra@comune.argenta.fe.it

Si ricorda all’utenza che, in conseguenza dell’emergenza derivante dall’epidemia da Covid 19,
gli uffici comunali fino a nuove disposizioni ricevono solamente su appuntamento, che sarà da
richiedere tramite agenda on line sul sito del Comune di Argenta oppure telefonicamente al
numero sopra indicato.

Argenta, 22/07/2020

Firmato in digitale
Il  Dirigente

Alberto Biolcati Rinaldi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di
Argenta.
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