
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
(Provincia di Napoli) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI e P.I. 

Tel. e FAX 081/2386283- 081/2386289 

 
IL SINDACO 

E 

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

RENDONO NOTO 

 

che nell’ambito delle iniziative programmate da questa Amministrazione anche per quest’anno 

scolastico è stato predisposto il Servizio di  “Semiconvitto” per l’inserimento di minori provenienti 

da nuclei familiari  multiproblematici presso le scuole paritarie del territorio; 

che i nuclei familiari con minori di età compresa dai 3 anni ai 10 anni  residenti nel Comune di 

Melito di Napoli, in condizione di temporanea difficoltà  di tipo socio-economico ed ambientale, 

possono presentare istanza presso l’ufficio Servizi Sociali. 

 

Requisiti essenziali per l’ammissione al Servizio sono: 
- Residenza nel Comune di Melito; 

- Reddito ISEE anno 2013 non superiore ad € 7.000,00; 

- Condizione di disagio socio-economico certificato da apposita documentazione da allegare 

all’istanza. 

 

La graduatoria di accesso sarà stilata in base ai criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno 

previsti nel Regolamento d’Ambito per l’accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi Sociali e 

degli Interventi Sociali e Socio-Sanitari, approvato con delibera del Commissario ad Acta n° 8 del 

6/6/2014,dando priorità ai minori frequentanti le classi della scuola dell’obbligo che già hanno 

usufruito del servizio con retta a carico del comune. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. Attestazione ISEE anno 2013; 

2. Autocertificazione stato di famiglia e residenza; 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 

4. Documentazione comprovante lo stato di bisogno 

 

Il numero degli aventi diritto sarà determinato in base ai  fondi disponibili. 

Ciascun nucleo familiare potrà presentare domanda per massimo due minori. 

Saranno svolti controlli anagrafici e reddituali sulle autocertificazioni presentate, prima di 

provvedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il giorno 10/11/2014  Per 

informazioni e  ritiro dei moduli rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali dal lunedì al giovedì dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 -Tel.081/2386283-081/23/86283 e/o collegarsi al sito www.comune.melito.na.it. 

 

Melito di Napoli, lì 24/10/2014 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                                                        Il Sindaco 

     Stefano Rostan                                                                   Avv. Venanzio Carpentieri 


