BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI CONTIRBUTI ECONOMICI IN
FORMA DIRETTA DI NATURA ORDINARIA AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO L.R.
11/2007 ANNO 2020
L’Ambito Territoriale N34, comprendente i Comuni di Capri ed Anacapri, ai sensi del Regolamento
per l’accesso al Servizio “Contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito - L.R. 11/2007,
indice un bando pubblico per l’erogazione dei contributi economici in forma diretta ad integrazione del
reddito di natura ordinaria rientranti nelle Misure di Contrasto alla Povertà.
1. Destinatari
Tutte le persone, residenti nei Comuni di Capri e Anacapri, che si trovano a vivere una temporanea
situazione di disagio socio-economico o d’emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero
che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale, per i quali l’attivazione del servizio è di
sostegno primario per l'integrazione sociale.
2. Requisiti per l’accesso
Per poter usufruire del sussidio economico, il cittadino deve dimostrare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
residenza nell'Ambito Territoriale N34;
assenza di reddito oppure, se esistente, il valore I.S.E.E., relativo al reddito del nucleo familiare e riferito
all’anno precedente, non deve essere superiore ad € 18.000,00 (ai fini dell’accesso al servizio è, dunque,
necessario presentare attestazione I.S.E.E.).
3. Modalità di accesso
I cittadini destinatari del presente bando devono far pervenire l'istanza allegata al presente bando,
corredata dalla documentazione richiesta, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
abilitati anche alla ricezione da posta elettronica ordinaria:
• protocollo.comunedianacapri@pec.it per i cittadini residenti nel Comune di Anacapri;
• protocollo.cittadicapri@legalmail.it, per i cittadini residenti nel Comune di Capri.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 dicembre
2020.
I cittadini in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti in graduatoria pubblica e accederanno al
contributo sulla base della posizione occupata nella stessa.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Servizi Sociali del proprio
Comune di residenza nei seguenti giorni e orari:
• Comune di Capri – dal lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al seguente recapito
telefonico 0818386304;
• Comune di Anacapri – dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al seguente recapito
telefonico 0818387240.
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