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AVVISO PUBBLICO Distributore di acqua alla spina “Casa dell’acqua" – 20 chiavette cashless 

contenenti 400 lt di acqua da destinarsi alle famiglie meno abbienti. 

   
  
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 26.10.2015   

 

RENDE NOTO 

 

che questo Comune ha a disposizione n. 20 chiavette cashless contenenti 400 lt di acqua, da destinarsi alle 

famiglie meno abbienti, le quali verranno assegnate secondo i parametri sotto indicati, contemplati nel 

“Regolamento per la concessione di contributi economici e agevolazioni tariffarie a carattere sociale in 

favore di singoli e nuclei familiari” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 

23.02.2017: 

“Il SSP attribuisce alle istanze pervenute i punteggi indicati nei successivi punti. 

Punto A) 

In relazione alla composizione del nucleo familiare, sono attribuiti i seguenti punteggi. 

Situazione familiare 

persone che vivono sole Punti 3 

nucleo familiare di n. 2 componenti Punti 4 

nucleo familiare composto da n. 3 

componenti 

Punti 5 

nucleo familiare composto da n. 4 

componenti 

Punti 6 

presenza di figli minori di età fino a 3 

anni 

Punti 7 

presenza di figli minori da 3 a 5 anni Punti 6 per ogni figlio 

nucleo familiare con figli studenti 

frequentanti le scuole dell’obbligo e le 

scuole medie superiori fino al 

compimento del 20esimo anno di età o 

Punti 8 per ogni figlio 
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con figli universitari fino al 

compimento del 26esimo anno di età 
 

      I suddetti punteggi sono cumulabili. 

Punto B) 

In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi. 

Situazione reddituale 

ISEE a € 0 ad € 1.000,00 punti 20 

ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00 punti 16 

ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00 punti 14 

ISEE da € 3.001,00 ad € 4.000,00 punti 10 

ISEE oltre i € 4.001,00 a €. 5.000,00 punti  6 

ISEE oltre i 5.001,00 a €. 6.000,00 punti 4 

ISEE oltre i 6.001,00 a €. 7.000,00 punti 2 
 

Il motivo di diniego del contributo: 

• superamento della soglia ISEE di € 7.000,00. 

 

Verranno attribuiti ulteriori punteggi alle situazioni soggettive sotto riportate: 

 

Condizione abitativa 

Abitazione di proprietà, usufrutto, comodato 

d’uso gratuito,in locazione agevolata (AREA e 

simili) 

0 punti 

Abitazione di proprietà con mutuo 1 punti 

Abitazione in locazione 2 punti 

 

Adeguatezza dell’alloggio 

Alloggio adeguato 0 punti 

Alloggio adeguato, ma poco idoneo alle 

esigenze(barriere, spazi insufficienti) 

1 punto 

Alloggio con rilevanti carenze strutturali 2 punti 

Alloggio inadeguato (fatiscente, malsano, ecc.) 3 punti 
 

 

Età del richiedente 

Dai 18 ai 25 anni 0,5 punti 
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Dai 26 ai 35 anni 1 punto 

Dai 36 ai 45 anni 1,5 punti 

Dai 46 ai 64 anni 2 punti 

Dai 65 anni in poi 2,5 punti 

 

Anzianità di disoccupazione 

Meno di 1 anno 0,5 punti 

Da 1 a 2 anni 1 punto 

Dai 2 ai 3 anni 1,5 punti 

Dai 3 ai 4 anni 2 punti 

Dai 4 ai 5 anni 2,5 punti 

 

Area risorse del contesto vitale 

Può contare sull’aiuto economico e materiale 

dellafamiglia di appartenenza 

0 punti 

Può contare su persone (parenti o altri) in grado 

difornire aiuti economici 

1 punto 

Non può contare su alcun aiuto economico 2 punti 

 

Proprietà di autoveicoli 

Autoveicolo di valore superiore a €. 25.000,00 - 4 Punti 

Autoveicolo di valore compreso tra €. 20.00,01 

e €.25.000,00 

- 3.5 Punti 

Autoveicolo di valore compreso tra €. 15.000,01 

e€. 20.000,00 

- 3 Punti 

Autoveicolo di valore compreso tra €. 12.000,01 

e€. 15.000,00 

- 2 Punti 

 

 

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei punti A), B) e delle  situazioni 

soggettive sopraindicate”. 

A parità di punteggio, si terrà conto del numero di protocollo di arrivo della domanda. 
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I cittadini interessati e aventi i requisiti richiesti, pertanto, potranno presentare la domanda all’Ufficio 

Protocollo del Comune, con decorrenza dal 25.06.2019 e sino al 09.07.2019, mediante la compilazione del 

modulo di accesso allegato al presente avviso col quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso 

dei requisiti necessari per il medesimo.  

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2019 in corso di validità di cui il richiedente sia già 

in possesso al momento della presentazione della domanda, nonché l’altra documentazione richiesta e citata 

nel modulo di accesso.  

 

Pabillonis, lì 25.06.2018     

 

                                                                                           La Responsabile dell’Area  

                                                                                          A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau 

                                                                                                                Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 


