COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
Uoc Inclusione Sociale
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO “La casa dei papà”
In esecuzione alla determinazione n.1372/2018 del 25/07/2018 è pubblicato l’Avviso pubblico per l’ammissione al progetto “La casa dei papà”
L’Amministrazione comunale, con il progetto “La casa dei papà” intende mettere a disposizione di Papà separati, residenti in Latina, privi di un alloggio
idoneo, un’abitazione temporanea e un supporto psico-sociale.
I REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO
Possono presentare domanda di ammissione al progetto i papà legalmente sposati in possesso di provvedimento di separazione consensuale / giudiziale
emesso dal Tribunale oppure di richiesta di separazione depositata in Tribunale, privi di adeguata sistemazione abitativa, con uno o più figli minori (o
maggiorenni non economicamente indipendenti) o appartenenti a coppie di fatto (c.d. conviventi more uxorio), che abbiano interrotto la convivenza e siano in
possesso di un decreto del Tribunale per i minorenni relativo all’affido dei minori o abbiano comunque avviato, presso il suddetto Tribunale, idoneo
procedimento relativo alla disciplina dell’affidamento.
Per tutte le situazioni, è da considerarsi inderogabile la presenza di figli minori , conviventi prevalentemente con l’altro coniuge/genitore.
Le situazioni di persone già in carico ai servizi sociali territoriali, dovranno essere accompagnate da relazione sociale e dal progetto individualizzato già
definito ed attivato dal Servizio. AI momento dell'inserimento il papà interessato dovrà comunque sottoscrivere un progetto condiviso con i Servizi Sociali e
l’eventuale gestore del Servizio.
I richiedenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, degli ulteriori seguenti requisiti:
a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Latina da una data anteriore a quella della sentenza di separazione o dello scioglimento della convivenza
more uxorio;
b) essere padri con almeno un figlio minore collocato stabilmente o affidato in via esclusiva all’altro coniuge;
c) essere in regola con il versamento delle quote di mantenimento ai figli e alla ex moglie/convivente nonché altri oneri stabiliti da provvedimento del
Tribunale competente;
d) non avere sospensioni o decadimenti della potestà genitoriale;
e) non avere provvedimenti del Tribunale che vietano il diritto di visita ai propri figli;
f ) avere un indicatore I.S.E.E. non superiore ad euro 16.420,00
g) essere in possesso di un reddito annuo netto (al netto cioè delle quote di mantenimento destinate ai figli e all’ex coniuge/convivente, degli importi relativi
all’eventuale mutuo della casa coniugale ed altri eventuali oneri direttamente collegati agli obblighi nei confronti dei figli e dell’ex coniuge convivente)
sufficiente a far fronte al proprio mantenimento e al versamento del contributo previsto all’art. 6 quale quota di rimborso per l’uso dell’alloggio concesso;
h) non avere procedimenti penali in corso. Eventuali situazioni di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, dovranno essere esplicitate in sede di
colloquio sociale e debitamente documentate.
Non sono ammesse al progetto le persone che presentano gravi problemi di salute a livello fisico e mentale, di tossico e/o alcool dipendenza attiva,
incompatibili con il percorso di autonomia abitativa. In questi casi la persona dovrà rivolgersi al Servizio Sociale territoriale il quale, dopo aver valutato la
situazione socio-economica e sociosanitaria del richiedente potrà proporre un intervento specifico.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente dovrà presentare l'istanza di ammissione al progetto utilizzando l’apposito modello predisposto dal Servizio , ai sensi del combinato disposto
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, a partire dalla data di emanazione del presente Bando. Trattasi di un Bando aperto , l’eventuale esubero di domande
rispetto al numero dei posti disponibili, formerà una graduatoria a cui si attingerà nel momento del verificarsi di disponibilità negli alloggi.
I moduli per la presentazione della domanda e il Disciplinare completo del progetto, sono disponibili sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo web:
www.comune.latina.it e, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche pomeriggio dalle
ore 15:00 alle 17:30), presso la sede del Servizio Segretariato Sociale, Viale IV Novembre n.25 4° piano.
La domanda dovrà essere presentata, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità:
Consegna a mano presso il Servizio Segretariato Sociale.
Le domande potranno essere consegnate direttamente all’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Latina, Viale IV Novembre n.25 4° piano ( dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche pomeriggio dalle ore 15:00 alle17:30)
 Trasmissione tramite il servizio postale
Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di
Latina– Servizio Programmazione del Sistema di Welfare – U. O. C. Inclusione Sociale, via Duca del mare, 7 -04100 Latina , sottoscrivendo la domanda ed
allegando una copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal presente Avviso).
Trasmissione telematica
Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata, PEC, potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata e sottoscritta
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: servizi.sociali@pec.comune.latina.it
Al modulo di domanda debitamente compilata, dovranno essere allegati i seguenti documenti (obbligatori):
- disciplinare firmato per presa visione e accettazione;
- copia conforme all’originale della sentenza di separazione giudiziale o omologa di separazione consensuale emessa dal Tribunale oppure richiesta di
separazione depositata in Tribunale;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla conclusione della convivenza more uxorio;
- attestazione I.S.E.E. (D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii.) in corso di validità relativa al nucleo familiare del richiedente;
- ultima dichiarazione dei redditi e copia della busta paga;
- altra documentazione attestante lo stato di disagio economico del richiedente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale;
i richiedenti già in carico ai Servizi Sociali dovranno allegare anche copia del progetto individualizzato già condiviso e sottoscritto.
Le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle stesse, salvo che il numero delle stesse non sia superiore rispetto al numero dei posti letto
disponibili per il progetto. In tale caso si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito, secondo le modalità dettagliatamente riportate nel
Disciplinare, e l’assegnazione avverrà tenendo conto dell’ordine conseguito nella graduatoria medesima.
PRIVACY E DISPOSIZIONI FINALI
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n.
196/2003).
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Inclusione Sociale .
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (in orario di apertura al pubblico) al Servizio Segretariato Sociale Viale IV Novembre n.25 4° piano, oppure
al seguente numero di telefono: 0773 652509
AL PRESENTE AVVISO E’ ALLEGATO IL MODELLO DI DOMANDA E IL DISCIPLINARE COMPLETO DEL PROGETTO
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Emanuela Pacifico
La Capo UOC
Dott.ssa Stefania Krilic

