
COMUNE DI PIMENTEL  

Provincia di Cagliari 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE  

 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA 

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ  
LINEA D’INTERVENTO 1 E 2 

 

IL SINDACO  

RENDE NOTO  

 
Che presso l’Albo Pretorio e l’Ufficio Servizio Sociale è a disposizione dei cittadini il bando di selezione 

per la presentazione e l’individuazione dei beneficiari dei contributi del Programma sperimentale 

finalizzato alla realizzazione di interventi di contrasto delle povertà, anno 2009. L.R. n°2 del 29.05.2007, 

secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°34/31 del 20/07/2009. 

Possono presentare domanda tutti coloro i quali al momento della pubblicazione della Determinazione 

n.59 del 04/03/2010 siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

 residenti nel comune di Pimentel da almeno quattro anni; 

 Nuclei familiari, persone singole con reddito insufficiente, secondo gli indicatori di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n n°34/31 del 20/07/2009. 

 viene considerato reddito insufficiente l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE – di 

cui al d.lgs 31 marzo 1998 n.109 - non superiore ad € 4.500 annui comprensivo dei redditi esenti 

IRPEF. (N.B. Può essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare); 

 adesione ad un progetto personalizzato di aiuto che preveda impegni personali volti alla costituzione 

di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del 

contributo economico ricevuto. 

 

La graduatoria dei beneficiari verrà stilata tenendo presenti i criteri e le priorità indicati nell’allegato 

della Deliberazione G.R. n°34/31 del 20/07/2009.e alle direttive della Deliberazione G.C. n°09 del 

09/02/2010 e dell’apposito bando di selezione. 

 

La presentazione delle domande deve avvenire a partire dal 09.03.2010 entro e non oltre il giorno 

12/04/2010 compreso, presso l’Ufficio Protocollo della residenza Comunale.  

Le domande debitamente sottoscritte devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti 

dall’Ufficio Servizio Sociale Comunale. 

 

 

         IL SINDACO 
f.to Dott.ssa Alessandra Corongiu 


