
Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani

I Settore: Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Sociali e Demografici
Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
Erogazione di contributi a favore dei GRANDI INVALIDI DEL
LAVORO per condizioni economiche disagiate, cure, ricoveri,
necessità terapeutiche e frequenza scolastica dei figli

Possono presentare istanza i destinatari, di cui all'art. 1 del “Regolamento per
l'erogazione di contributi a favore dei grandi invalidi del lavoro”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 11/10/2016, aventi i seguenti
requisiti d'accesso:
 essere residente nel Comune di Canosa di Puglia;
 essere invalido del lavoro iscritto negli elenchi INAIL;
 avere un ISEE del nucleo familiare, al netto della rendita INAIL, non

superiore ad euro 5.000,00 per disagiate condizioni economiche;
 avere un ISEE del nucleo familiare, al netto della rendita INAIL, non

superiore ad euro 7.000,00 per il contributo ridotto del 50%;
 avere un ISEE del nucleo familiare, al netto della rendita INAIL, superiore

ad euro 7.000,00 per comprovanti eventi indicati nell’art. 2, c. 2 del
Regolamento.

E’ altresì riconosciuto un contributo, tramite rimborsi, per i figli studenti per le
tipologie di spese indicate nell’art. 2, c. 3 del precitato Regolamento.

La domanda, completa della documentazione, deve essere presentata presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia entro il 18 dicembre p.v.

Il modello di domanda ed il Regolamento che disciplina la concessione dei
contributi sono disponibili sul sito ufficiale del comune di Canosa di Puglia,
nell'area Bandi di Gara all'indirizzo: https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-
trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita 

Per chiarimenti, informazioni o modello di domanda è possibile rivolgersi al
Servizio Politiche Sociali - Segretariato Sociale, sito in via G. Bovio, 3 -
Canosa - lunedì e martedì dalle h. 9,30 alle 11,30, giovedì dalle h. 16,00 alle
17,30.

Canosa di Puglia, lì 20/11/2018

Il Capo Servizio Il Dirigente I Settore
    dott.ssa Rosa Anna Asselta dott.ssa Adele Rega
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