COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
SERVIZIO SOCIALE

ROMANO SOCIAL CARD 2018
COS’E LA ROMANO SOCIAL CARD?
Romano Social Card è una misura che sostiene le persone in
difficoltà economiche mediante il rilascio di una tessera
ricaricabile per la fornitura di beni
di prima necessità
spendibile presso l’operatore economico individuato dalla
Amministrazione Comunale.
Ha durata annuale ed il suo ammontare è di € 40,00 mensili
per i singoli e di € 70,00 per le coppie

QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?
Persone anziane ultra 65enni e/o invalidi almeno al 75% che vivono soli o con il coniuge in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

•

•

•

•

essere residenti nel Comune dal 01.01.2017;
essere in possesso della cittadinanza italiana; ovvero della cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo; ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria;
avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, inferiore a € 8.000,00;
non essere, da solo o insieme al coniuge: proprietario/i di più di un autoveicolo; proprietario/i di
fabbricati oltre alla casa di abitazione e di aree edificabili;
non essere titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a € 5.000,00 in caso di persona sola ed € 8.000,00 in caso di coppia;
non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in struttura di lunga degenza.

L’Ufficio provvederà, previa verifica della regolarità della domanda, a predisporre apposita graduatoria in ordine crescente rispetto all’importo dell’ISEE, fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA?
I soggetti interessati potranno presentare la domanda entro e non oltre il 31 maggio 2018
ore 12.00 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Romano d’Ezzelino
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.45 - tel. 0424/818635
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