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COMUNICATO STAMPA 
 
FONDI ECONOMICI 2018 
 

Dal 2 ottobre al 16 novembre 2018 i residenti con ISEE 2018 non 
superiore ad € 8.700 possono presentare le domande 
 
Anche per l’anno 2018, in ottemperanza al Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale e 
le OO.SS. Confederali ed Autonomi (approvato con D.G.C. n.116 del 01/06/2018), la Giunta 
Comunale intende erogare contributi ai seguenti Fondi economici. 
I residenti con un ISEE 2018 non superiore ad € 8.700 possono presentare le domande per i 
contributi destinati  a: 
 
1) FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’” 
La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 9.500,00. 
I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto - a sostegno dello stato di bisogno - sono 
determinati su parere del Servizio Professionale di Assistenza Sociale competente per territorio ed 
erogati fino ad esaurimento della somma impegnata in Bilancio per il Fondo medesimo; 
2) FONDO “UTENZE”  
La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 20.000,00. 
I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale delle spese di 
utenza uso domestico residente - sono calcolati nella misura del 50% delle spese presentate 
sostenute nel 2017 per la fornitura di Energia elettrica/Riscaldamento/Telefonia fissa, comunque 
l'importo erogabile individuale sarà di entità massima pari ad € 500,00.  
3) FONDO “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI” 
La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 6.000,00. 
I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a sostegno di ultra65enne non 
autosufficiente grave presente nel nucleo familiare di appartenenza del richiedente - sono erogati 
fino ad esaurimento della somma impegnata in Bilancio per il Fondo medesimo, comunque nella 
misura individuale massima corrispondente ad € 700,00; 
4) FONDO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO”  
La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 3.750,00. 
I contributi assegnati a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale della spesa 
complessiva sostenuta nell’anno 2017 dal nucleo familiare di appartenenza per acquisti di farmaci, 
ticket sanitari, visite mediche ecc. - sono calcolati nella misura pari al 19% della spesa considerata 
al netto di € 129,11 in applicazione dell’attuale legislazione fiscale.  
 
I requisiti ed i documenti da presentare per ottenere uno o più contributi sono dettagliatamente 
indicati nel bando di partecipazione disponibile, con i moduli di domanda, presso: 
 
- Ufficio comunale Area 2-servizi sociali - via della Repubblica n.15/a – Donoratico; 



Comune di Castagneto Carducci                 
                          Provincia di Livorno 

                                              
                                                 

 

- U.R.P. del Comune di Castagneto C.cci - via Marconi n. 4 - Castagneto Carducci; 
- Sedi delle organizzazioni sindacali di categoria 
- Ufficio assistenza sociale – USL 6 – piazza Europa – Donoratico 
- Sito web del comune all’indirizzo: www.comune.castagneto-carducci.li.it – servizi sociali e sanità- 
contributi economici – fondi economici 2018  
Le domande devono essere presentate dal 2 OTTOBRE AL 26 NOVEMBRE 2018. 
 
 
       La responsabile Ufficio Stampa 
               Patrizia Toninelli 
  
 
 
 

 
 
 

 
 


