
 

 

 

 

 COMUNE DI                                                     CONSORZIO COGESA 

VILLANOVA D’ASTI ASTI 
                PROVINCIA DI ASTI 
 

AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A 

SOSTEGNO DEL REDDITO ANNO 2019 
 

L’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di VILLANOVA D’ASTI, nel quadro delle azioni per il contrasto della crisi economica, intende procedere all’erogazione 

di contributi una tantum  ad anziani e  famiglie in stato di bisogno a sostegno del reddito anno 2019. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Potranno rientrare tra i beneficiari dell’iniziativa: 

1. residenza nel Comune di VILLANOVA D’ASTI da almeno 12 mesi alla data di apertura del bando (04/06/2019); 

2. possesso di reddito ISEE da certificazione in corso di validità, uguale o inferiore a € 10.500,00. 

3. residenza nell’abitazione sulla quale sia stato contratto mutuo per acquisto 1^ casa oppure locazione, del valore annuo (escluso utenze e condominio), non 

inferiore ad € 3.000,00; nel caso di coniugi legalmente separati, l’accesso al contributo è consentito solo al coniuge affidatario dei figli in via prevalentemente, 

ovvero con cui i figli convivono; i componenti il nucleo familiare, incluso il coniuge separato, non devono essere titolari di proprietà, superficie, usufrutto oltre la 

sola casa di abitazione (compresa al più una pertinenza), appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A5/ A/6; 

4. nel caso in cui uno o entrambi i genitori siano cittadini stranieri, almeno uno di essi deve essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 

· Modulo di domanda compilato e sottoscritto;  

· Copia dichiarazione ISEE emessa in data successiva al 15/01/2019; 

· Fotocopia carta d’identità in corso di validità. 

 

PUNTEGGI RELATIVI ALLE CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE (cumulabili) 

 

Soc01 Richiedenti nel cui nucleo familiare entrambi i coniugi/conviventi si trovino in stato di disoccupazione 4 

Soc02 Richiedenti nel cui nucleo familiare uno dei coniugi/conviventi si trovi in stato di disoccupazione 2 

Soc03 Richiedenti nel cui nucleo familiare uno o più figli si trovino in stato di disoccupazione 

1 per figlio (max 5) 
Indicare n° figli    _________  (i figli devono aver assolto l’obbligo scolastico) 

Soc04 Richiedenti con a carico sfratto per morosità incolpevole (allegare sfratto esecutivo) 3 

Soc05 Presenza di anziani over 65 o di minori, quest’ultimi frequentanti percorso scolastico – Indicare n° figli 

_________ e o anziani ____________ 

1 per ognuno presente 

(max 5) 

Soc06 Richiedenti che abbiano svolto o svolgano attività volontaria, a favore delle iniziative socio-culturali-

ricreative-sportive del paese 

3 

Soc07 Richiedenti con a carico figli riconosciuti da un solo genitore  1 per figlio 

Indicare n° figli    _________   (max 5) 

Econ 01 Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 0,00 ad € 2.000,00 5 

Econ 02 Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 2.000,01 ad € 4.000,00 4 

Econ 03 Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 4.000,01 ad € 6.000,00 3 

Econ 04 Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 6.000,01 ad € 8.000,00 2 

Econ 05 Richiedenti aventi un reddito ISEE da € 8.000,01 ad € 10.500,00 1 

  

v Il fondo destinato è pari ad € 11.400,00, le somme individuali sono quelle di seguito indicate e  potranno variare in eccesso o in difetto, in base al numero 

di richieste pervenute.  

v In presenza di parità di condizioni reddituali, verrà data priorità ai beneficiari con nucleo familiare più numeroso ed in seguito a quelli aventi l’età 

anagrafica maggiore; Verrà accettata solo una richiesta per nucleo familiare. 

v In presenza di debiti pregressi nei confronti del Comune di Villanova d’Asti (esempio: tassa rifiuti, mensa, trasporto ecc.), il richiedente si vedrà 

defalcato il debito residuo oltre il quale verrà concesso il beneficio economico, in quanto riversato agli Enti Creditori;  

 

 

 

 

 

 

  

 

DOVE REPERIRE I MODULI DI DOMANDA: 

 

E’ possibile reperire i modelli di domanda  sul sito internet del Comune di Villanova d’Asti www.comune.villanova.at.it, oppure presso lo sportello del COGESA 

sito in via E. De Amicis 1 tel.0141/946247 – aperto nei seguenti giorni: martedi dalle 13.30 alle 16.30  -  giovedì dalle 9.30 alle 12.30 

 

TERMINI DEL BANDO E CONSEGNA MODULO DI DOMANDA 

Il modulo di domanda compilato e sottoscritto, corredato dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata  allo sportello del COGESA  sito in via E. De  Amicis,  

dal 04/06/2019  al 30/07/2019 (termine perentorio). 
                                                                                           

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI 

  DEL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI 

                                                                                                  Antonietta Tituccio                                                                                              

             

            IL DIRETTORE DEL COGESA 

                    Maura  dott. ssa Robba 

PUNTEGGIO Importo contributo 

4 € 175,00 

da  5  a   8 € 225,00 

da   9 a  12 € 325,00 

da  13  a  16 € 425,00 

oltre  17 € 475,00 


