
 
 

AVVISO  
PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 

 
Il Piano Sociale di Zona A04 

 
RENDE NOTO 

 

Che nell’ambito delle iniziative volte al contrasto della povertà ed in esecuzione alle disposizioni 
della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 22 del 22/03/2016 dell’Ambito A04, sono 
state rese disponibili risorse per l’assegnazione di contributi economici diretti e indiretti temporanei 
a favore di persone svantaggiate.  

All’erogazione delle eventuali contribuzioni potranno accedere i cittadini di cui ai punti 1 e 2 del 
presente Avviso.  

Le istanze possono essere presentate esclusivamente presso i comuni di residenza a tutto il 
31/12/2016 e sono fatte salve tutte le istanze già presentate nell’anno 2016 e che rispettano i 
requisiti richiesti fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

DESTINATARI 

1. Sono destinatari dei benefici economici i residenti sul territorio dell’Ambito A04 che siano:  

 cittadini italiani;  

 cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;  

 cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente. 

2. Inoltre, possono valersi degli interventi i cittadini stranieri, di seguito elencati, non comunitari e 
non in possesso del permesso di soggiorno, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale 
ai sensi delle norme vigenti: 

 minori soli;  

 donne in stato di gravidanza, certificata dall’Asl per i primi mesi di gestazione, o nei mesi 
successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

L’accesso ai contributi economici è dato, altresì, dal rispetto dei seguenti parametri: 

o Avere un ISEE pari o inferiore al “minimo vitale” € 6.524.57 (per l’anno 2016 pari a € 
501,38 mensili e € 6.524.57annui).  

o Essere residente in uno dei Comuni afferenti al Piano Sociale di Zona A04. 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’istanza di intervento economico dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo reperibile 
presso gli uffici del Servizio Sociale Professionale siti nei Comuni afferenti al Piano Sociale di 
Zona A04 (Front-Office e/o Assistenti sociali), dove personale dedicato assicurerà l’assistenza 
necessaria alla compilazione della modulistica e garantirà informazioni utili alla presentazione 
dell’istanza di contribuzioni. 

La RICHIESTA ed il DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
sono visionabili presso gli Uffici del Servizio Sociale Professionale presenti nei Comuni aderenti al 
Piano di Zona Sociale Ambito A04 (Avellino - Capofila, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, 
Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata P.U., Pratola 
Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni, Tufo) e/o sul sito 
dell’Ambito A04 www.pdza4avellino.it/contrasto_poverta.html. 

La sola presentazione della domanda non origina il diritto all’assegnazione delle contribuzioni. I 
criteri e le modalità di ammissione alle prestazioni sono subordinate a quanto previsto dall’art. 8 del 
Disciplinare per l’assegnazione di contributi economici. 

 

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale  

F.to Avv. Paolo Foti    
 
 


