Città di Castelfranco Veneto

Contributi economici assistenziali continuativi e/o straordinari

Erogazione di contributi economici assmensili e straordinari(compresi interventi per pagamento
affitti , utenze
riscaldamento. I contributi possono essere erogati o direttamente oppure tramite delega a terzi.
Descrizione sommaria del procedimento NORMATIVA: Legge n. 328/2000; L.R. n. 55/82 e n. 11/2001; Regolamento Comunale d.c.c. N.
e normativa di riferimento
70/2003
Settore
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio
SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Frigo Emanuela,Dott.ssa Sartor Carla, Dott.ssa De Franceschi Katia, Dott.ssa
Nome del responsabile del procedimento Calzavara Maria Grazia
Ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale se diverso da
ufficio responsabile della istruttoria
Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino direttamente dall'assistente sociale di riferimento o con comunicazione scritta

Termine del procedimento
Il provvedimento dell'amministrazione
può essere sostituito da
Strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale
link di accesso al servizio on line
Modalità di pagamento
Titolare del potere sostitutivo
Indagini di customer satisfation
Procedimenti ad istanza di parte:

Atti e i documenti da allegare all'istanza
e la modulistica necessaria
Uffici ai quali rivolgersi per informazioni

durata media di perfezionamento 30 gg (salvo i casi sospesi per
approfondimenti) compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
Il termine del procedimento è stato così determinato tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto
il profilo dell'organizzazione del servizio, nonchè degli interessi pubblici coinvolti e della
complessità del procedimento

bonifico bancario, mandato da riscuotere presso la tesoreria

essenziale: requisiti previsti dal vigente Regolamento Comunale
succitato e dall’adeguamento “minimo vitale” aggiornato annualmente; domanda di contributo
corredata da documentazione relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare, di eventuali
civilmente obbligati, spese per affitto e/o condominiali e/o riscaldamento particolarmente elevate,
altre spese indispensabili per il nucleo famigliare (ad es. spese sanitarie; doposcuola etc.) ed altre
certificazioni (o autocertificazioni) attestanti la situazione di fatto del richiedente e/o del nucleo.

