
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

AVVISO PUBBLICO 
“ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZI 

INTEGRATIVI E/O SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA ” 
ANNO 2018 

(EX ENAOLI)  
 
 
Ai sensi della Delibera Consiliare n 40 del 23.06.2005 con cui è stato approvato il 
Regolamento sull’erogazione dell'assistenza economica a favore di persone bisognose 
e /o a rischio di emarginazione. 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 24/2018 e determinazione Settore 
Servizi alla Persona n. 50 del 15/03/2018 sono aperti i termini per la presentazione 
delle richieste di contributi a favore di nuclei orfanili con uno o più figli minori degli 
anni 18 conviventi (ex ENAOLI) per l’anno 2018. Tutti gli interessati dovranno 
presentare domanda entro il 30/09/2018, consegnandola a mano presso l'Ufficio 
protocollo del Comune di Mentana sito in via Tre Novembre n. 83-85 o tramite PEC 
al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.mentana.rm.it;   
Possono accedere al contributo coloro che sono in possesso dei seguenti:  
A) REQUISITI  
- Nuclei familiari con presenza di orfani di uno o di entrambi i genitori fino all’età di 
18 anni, elevabili in caso di studenti, fino a 26 se frequentante regolarmente corsi 
universitari;  
- residenza nel Comune di Mentana alla data di pubblicazione dell'Avviso;  
- Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per 
i cittadini stranieri muniti di Permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo 



periodo/illimitati. Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione 
sussidiaria). 
Altri titoli di soggiorno oppure la relativa istanza di rilascio non sono ritenuti validi 
per la partecipazione al bando. 
- Isee non superiore a Euro 16.664,36;  
 
Il contributo prevede un importo mensile in base all’Isee e alle fasce di reddito e 
avrà la durata di 12 mesi. 
L'erogazione di tale contributo, nell'arco dell'anno, non è cumulabile con altri 
interventi di pari natura, erogati a qualsiasi titolo dal Comune di Mentana; resta 
salva la facoltà del beneficiario di optare per quello piu' favorevole.    
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE:  
1) Istanza redatta su apposito modello da consegnare al protocollo de Comune di 
Mentana entro il 30/09/2018 con allegato :   
 
A) Attestazione ISEE; 

B) Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

C) Certificazione di frequenza scolastica solo per i maggiorenni fino al 26 anno d’età;  

D) Per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno o carta di soggiorno di lungo 
periodo in corso di validità;  

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
Avviso e devono permanere per tutto il periodo del contributo;  
L’erogazione di tali contributi avverrà fino al raggiungimento delle somme messe a 
disposizione dall'Amministrazione Comunale. Qualora le somme destinate per tale 
contributo non fossero sufficienti per tutti gli aventi diritto si procederà a 
riproporzionare il contributo per ciascuno dei beneficiari. 
Per i nuclei orfanili risultanti tali successivamente alla pubblicazione del presente 
Avviso, la richiesta di contributo potrà essere inoltrata fino alla scadenza dello stesso; 
in tal caso il contributo spettante verrà calcolato a partire dalla data del decesso del 
genitore. 
Per i nuclei orfanili risultanti tali successivamente alla scadenza del presente Avviso 
la richiesta di contributo potrà essere inoltrata nell'anno 2019, in seguito alla 
pubblicazione di un nuovo Bando. 
 
I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso il Comune di 
Mentana - Settore Servizi alla Persona – Via Tre Novembre n. 25 LUNEDI' E 
GIOVEDI’ ore 9.00 – 12.00 e 15.30 – 17.30 o scaricabili sul sito internet 
www.mentana.gov.it 
 



Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 
159, a tutti i controlli necessari rispetto a quanto dichiarato dal richiedente il 
contributo. A tal fine, si provvederà all’invio della lista dei beneficiari 
all'Agenzia delle Entrate ai fini della programmazione dell'attività di 
accertamento da parte della Guardia di Finanza, ai sensi del comma 13 dello 
stesso articolo.  
 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
           SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                             F.to (Dott. Claudio Renzi) 


