COMUNE DI TRATALIAS
Provincia del Sud Sardegna
Via Matteotti, 15 – 09010 Tratalias
Tel 0781/697023 -933 Fax 0781/688283
Ufficio Scuola e Servizi Sociali

INFORMATIVA MISURE SOCIO-ASSISTENZIALI
Si informa la cittadinanza che è possibile presentare domanda per i seguenti interventi:
1

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

2

Programma di intervento per le famiglie indigenti
Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22

D.L. 73/2021, art. 53 c. 1 - L. 23 luglio 2021, n. 106 – D.M. 24/06/2021
D.G.M. n. 64 del 04.11.2021

che prevede la fornitura gratuita di prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.

Possono accedere alle misure i nuclei familiari che dichiarino lo stato di bisogno
determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e l’impossibilità, quindi, a fronteggiare le spese necessarie per l’acquisto di
beni di prima necessità, per il pagamento del canone di locazione e le utenze
domestiche.
Non potranno comunque accedere alla presente misura i nuclei familiari che
percepiscono un reddito e/o forme di sostegno pubblico di importo superiore alle
seguenti fasce:
Importo massimo redditi/mese per
Componenti nucleo famigliare
accedere alla misura
1 componente
€ 700,00
2-3 componenti
€ 800,00
4 e + componenti
€ 1.000,00

1. residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23
luglio 2020, n. 22 (la residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo);
2. condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza
di una delle seguenti ipotesi :
a. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di
cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è
necessaria altra documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di
inclusione sociale (REIS 2021)
b. oppure avere un ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei
familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%, pari ad €
11.700,00;

Modalità Presentazione Domande
Le domande di partecipazione agli Avvisi, potranno essere presentate:
∼ via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it;
∼ tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Tratalias, via Matteotti n. 15 09010 Tratalias – Ufficio Protocollo;
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale www.comune.tratalias.ca.it.
Per l’invio delle domande tramite PEC è possibile rivolgersi allo “Sportello Informatico e di supporto digitale al cittadino” operativo
presso il Centro Culturale il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

SCADENZA DOMANDE: 20 DICEMBRE 2021

