COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “PERSONE SENZA FISSA DIMORA”
PAR.I.S. “PARTENARIATO PER L’INCLUSIONE SOCIALE”
Tramite Verbale della Conferenza di Servizi del 26.09.2014 è stato approvato il Progetto
denominato PAR.I.S., successivamente finanziato dalla Regione Sardegna con Determinazione n°
18003/702 del 05.12.2014.
Il progetto PAR.I.S. prevede l’erogazione di 350 borse viveri di € 94,50 ciascuna per la copertura
delle spese di prima necessità.
I beneficiari, che dovranno dimostrare tramite presentazione di ISEE inferiore ad € 4.000,00
l’appartenenza alla soglia di povertà estrema, potranno scegliere, compilando l’apposito modulo,
se richiedere l’intervento a copertura delle spese di:
1. Fatture insolute relative a Utenze domestiche di fornitura di acqua e luce di contatori
situati nella residenza del beneficiario;
2. Viveri di prima necessità, ossia:
a. Cereali e legumi;
b. Carne e uova;
c. Pesce;
d. Frutta;
e. Verdura;
f. Latticini;
g. Alimentari per neonati.
Gli interventi potranno essere richiesti entrambi nel limite di € 94,50 totale.
Al fine di poter meglio valutare quanto richiesto dai potenziali beneficiari, si devono allegare
all’istanza di erogazione della borsa viveri preventivi di spesa di viveri di prima necessità come
sopra elencati e/o copia delle fatture insolute relative a Utenze domestiche di fornitura di acqua e
luce di contatori situati nella residenza del beneficiario.
Sarà cura del servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario controllare l’effettivo
utilizzo della borsa viveri per i fini preventivati. Nel caso in cui le finalità premesse dal
beneficiario tramite compilazione del modulo e presentazione di allegati non vengano rispettate,
l’intervento sarà revocato ed il beneficiario escluso dalla partecipazione ad ulteriori interventi.
Il Comune di Mogoro (in qualità di Ente gestore dei comuni associati in ambito Plus) ha coinvolto
i seguenti Enti e Associazioni di volontariato per garantire un maggiore accesso possibile
all’intervento:
ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

TELEFONO

Auser Volontariato

Via Eleonora n. 123 – Uras

0783.211843

Centro

di

ascolto

Buon Va Gramsci n. 16 – Terralba

0783.83579

Samaritano
La Coccinella Onlus

Via Napoli n. 3 – Terralba

0783.098596

____________________________________________________________________________________
Comune di Mogoro (OR) - 09095 – Via Leopardi n.10 – C.F. 00070400957 – www.comune.mogoro.or.it
Ufficio di Piano – P.zza Giovanni XXIII – 0783/099951 – e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)

DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili,
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini,
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde

AIS Don I. Garau

Via Spano n. 101 – Mogoro

Zerocento Soc. Coop. Sociale Via L. Da Vinci n. 5 – Laconi
Onlus
Croce Rossa Italiana

Via Casula – 09170 Oristano

0783.210311

I moduli potranno essere richiesti ai predetti enti o associazioni ed ai comuni di residenza che si
occuperanno di dare adeguata visibilità all’intervento.
Le istanze dovranno pervenire, debitamente compilate e sottoscritte dai beneficiari, all’ufficio
protocollo del comune di Mogoro (OR) in qualità di Ente gestore dei comuni associati in ambito
Plus, dal 01/08/2015 al 30/09/2015.
Il personale dell’ufficio PLUS controllerà le singole istanze pervenute e la documentazione
allegata per valutare l’effettiva appartenenza dei richiedenti alla categoria delle povertà estreme e
la congruità di quanto richiesto con le finalità dell’intervento.
I beneficiari verranno scelti in base all’ordine di presentazione delle istanze, così come attestato
dal numero di protocollo del comune di Mogoro.
Alla singola istanza dovranno essere allegati:
1. Documento di identità;
2. Codice Fiscale;
3. Isee in corso di validità;
4. preventivi di spesa per acquisto beni di prima necessità e/o copia delle fatture
insolute di luce e acqua
Il contributo verrà erogato dal Comune di Mogoro (OR) in qualità di ente gestore del PLUS a
seguito di identificazione dei beneficiari e pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.

Il Responsabile del PLUS
F.to Ass. Soc. Sabina Mura
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