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AVVISO  

 

Il Comune di Melito, in esecuzione al Regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei 

servizi e degli interventi sociali, approvato con delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 

24/06/2014, indice un Avviso Pubblico per l’ammissione nelle graduatorie comunali per l’accesso 

al servizio denominato “Contrasto alla Povertà”. 

I richiedenti il beneficio devono: 

• essere  residenti nel Comune di Melito di Napoli; 

• avere un reddito ISEE, relativo all’anno 2013,che non superi € 7.000,00; 

• essere privi di patrimonio mobiliare e immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e ad unità immobiliari per le quali si 

detiene la proprietà senza usufrutto. 

Sarà istituita apposita Commissione comunale di valutazione che provvederà all’esame delle istanze 

ed alla conseguente compilazione di graduatoria, attenendosi, per la valutazione del bisogno, alla 

tabella di cui al punto 9.5 approvata con il suddetto Regolamento, e secondo la quale si dovrà 

superare la soglia di punti 125 per la collocazione nella graduatoria di merito. 

La Commissione applicherà le misure di intervento che si riterranno più rispondenti ai bisogni dei 

richiedenti ed in rapporto alle disponibilità di bilancio. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando apposita modulistica da ritirare presso  l’ufficio 

Servizi Sociali  del Comune di Melito entro e non oltre le ore 12,00 del 30/12/2014. 

Ogni richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed 

amministrativa necessaria all’accertamento della situazione socio-economica dell’interessato. Non 

verranno prese in esame le richieste incomplete e quelle che presentano autocertificazioni non 

veritiere. 

Le istanze saranno soggette di controllo e verifiche anche attraverso i servizi del Ministero delle 

Finanze (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza) PRA e Motorizzazione ai sensi dell’art. 76 

DPR 445/00. 

 

Melito di Napoli,lì 12/12/2014 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali       Il Responsabile del II° Settore           Il Sindaco 

         Stefano Rostan                            Dott.ssa Silvana Pellecchia           Avv. Venanzio Carpentieri 

 

 

 
 

  


