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regolamento 

Le erogazioni di denaro vengono disposte in favore 
dei nuclei familiari che dispongono di un reddito 
insufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali 
della vita. 

Il regolamento norma la tipologia dei contributi, i 
beneficiari, i requisiti di accesso, le modalità di 
calcolo, gli importi erogabili e i motivi di esclusione 



Beneficiari 

 

I cittadini italiani e stranieri con residenza a Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera che abbiano 
un reddito ed una situazione patrimoniale inferiore ai 
parametri definiti annualmente 

Vengono tenute in considerazione le condizioni socio 
economiche al momento della presentazione della domanda 
di tutti i componenti della famiglia anagrafica e di tutti gli 
altri conviventi 

Il reddito del nucleo è costituito dal complesso delle entrate 
percepite, comprendendo gli importi corrisposti da persone 
tenute all’obbligo di assistenza, i redditi di lavori saltuari 
anche non documentabili ai fini fiscali, i sussidi erogati da 
altri Enti Pubblici, …. 

 

 



 

a) reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro 

b) contributi temporanei di inserimento sociale per 
persone abili al lavoro in presenza di progetto e contratto 

c) contributi temporanei per minori per nuclei familiari 
con minori in presenza di progetto e contratto  

d) contributi per mantenimento abitazione in presenza di 
progetto e contratto 

e) contributi per temporanee sistemazioni abitative in 
presenza di progetto e contratto 

f) contributi per specifiche esigenze 

g) contributi a titolo di prestito 

 

Tipologia di contributi 



 
reddito superiore ai parametri definiti annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione 
cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di affare, 
turismo, studio, cure mediche 
possesso o disponibilità di più beni mobili: in particolare possesso di 
uno  o più autoveicoli immatricolati negli due anni precedenti e di valore 
complessivo superiore 6.000,00 euro 
possesso di immobili di categoria catastale A1, A7, A8, A9  
presenza nel nucleo familiare di titolari di attività lavorative autonome 
e d’impresa 
cessazione volontaria da un attività lavorativa per cause dipendenti 
dalla propria volontà  
rifiuto di offerte di lavoro, tirocini, stage, cantieri di lavoro, borse 
lavoro, ecc. 
non presentazione delle domande per usufruire di tutte le misure di 
sostegno del reddito, agevolazioni fiscali, ecc. 

 

Motivi di esclusione 



 

La domanda deve essere presentata presso le sedi del servizio sociale del 
Consorzio in base alla residenza richiedendo un appuntamento con l’assistente 
sociale. 
Sono necessari i seguenti dati/documenti (i documenti ricavabili da banche dati 
di pubbliche amministrazioni ( Comuni – INPS) vengono direttamente scaricati 
dal Consorzio) 
• Codice Fiscale 
• Verbale di Invalidità se posseduto 
• Permesso di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo 
• Contratto d’affitto con canone 
• Busta paga per lavoratori dipendenti 
• ISEE 
• Modelli O bis M per pensioni INPS, (compresa invalidità, reversibilità, 
maggiorazioni,  rendite ed indennità), INDAP, pensioni di guerra, pensioni 
erogate da Stati Esteri, indennità a vario titolo percepite 
• Dichiarazione dei redditi 
• Domanda di assegno di maternità, terzo figlio, ecc.  
• Dati completi dei veicoli posseduti o disponibili 
• Altro (su valutazione del servizio) 

Modalità di presentazione della domanda 



 reddito superiore ai parametri definiti annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione 

 cittadini stranieri con permesso di soggiorno per motivi di 
affare, turismo, studio, cure mediche 

 possesso o disponibilità di più beni mobili: in particolare 
possesso di uno  o più autoveicoli immatricolati negli due 
anni precedenti e di valore complessivo superiore 6.000,00 
euro 

 possesso di immobili di categoria catastale A1, A7, A8, A9  

 presenza nel nucleo familiare di titolari di attività 
lavorative autonome e d’impresa 

 cessazione volontaria da un attività lavorativa per cause 
dipendenti dalla propria volontà  

 inadempienza scolastica dei figli minori 

 

 

Motivi di esclusione 



rifiuto di offerte di lavoro, tirocini, stage, cantieri di lavoro, 
borse lavoro, ecc. 

 non presentazione delle domande per usufruire di tutte le 
misure di sostegno del reddito, agevolazioni fiscali, ecc. 

 essere residente presso il datore di lavoro come assistente 
familiare 

tenore di vita non corrispondente alla situazione 
reddituale dichiarata 

mancata attivazione con l’Autorità Giudiziaria per ottenere 
il mantenimento da parte del coniuge – genitore non 
affidatario 

rifiuto di proposte volte alla riduzione  di spese fisse 

 non rispetto di quanto previsto nel progetto concordato  

 

Motivi di esclusione 



L’Istruttoria ha durata massima di 60 giorni  

Il contributo decorre dal mese successivo a quello in cui il 
cittadino ha presentato la richiesta completa di tutta la 
documentazione non autocertificabile 

Per ogni tipologia di contributo è prevista una durata 
massima delle singole erogazioni 

Viene espletato il contraddittorio in caso di negazione 

Ricorso al Presidente 

Il cittadino che abbia ottenuto un contributo non dovuto 
deve rifondere l’ente  e non potrà presentare nuova 
domanda per 2 anni dall’accertamento dell’illecito 

Alcune norme generali 


