ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA
1) Le dichiarazioni rese da colui che presenta l’istanza, il quale deve essere l’intestatario della scheda
anagrafica del nucleo familiare e residente nel comune di Caltabellotta, devono essere fatte in sede
di sottoscrizione dell’istanza di accesso sia a norme proprio sia a nome e per conto di ciascuno dei
componenti del proprio nucleo familiare e con riferimento alle lettere A,B e C come di seguito
specificato:
Lettera A : la condizione per poter accedere al beneficio è quella di non percepire, né l’istante né
ciascuno dei componenti del proprio nucleo familiare, alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie
o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere. Tale condizione per accedere al beneficio
va sempre contrassegnata.
Lettera B : si deve contrassegnare la lettera B nel caso in cui né l’istante né ciascuno dei componenti del
proprio nucleo familiare siano destinati di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità ,
CIG, pensioni, contributi o sovvenzioni di enti pubblici, indennità Covi 19 di Euro 600,00 per artigiani,
commercianti, ecc .)
Lettera C: si deve contrassegnare la lettera C nel caso in cui l’istante o qualcuno componenti del
proprio nucleo familiare risulti destinatario a valere su precedenti forme di sostegno pubblico , a
qualsiasi titolo e comunque denominato (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG; pensione, contributi o sovvenzioni di enti pubblici ecc. ) ovvero di buoni
spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID – 19 indicando l’importo complessivo.
AVVERTENZE : Andranno sempre contrassegnate due lettere: obbligatoriamente la A che costituisce
requisito necessario per accedere al beneficio e in alternativa la B o la C secondo il ricorrere dei casi.
I trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità sono da escludersi dal calcolo
dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui alle lettere A,B e C.
Le dichiarazioni rese dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare in sede di
sottoscrizione dell’istanza di accesso, a nome proprio e in nome e per conto di ciascuno dei
componenti del proprio nucleo familiare, rispetto alle lettere A,B e C, sono da intendersi in relazione ai
requisiti posseduti alla data di presentazione dell’istanza. Pertanto , l’istante, con riferimento all’intero
nucleo familiare, dovrà tener conto e dichiarare la situazione reddituale di cui alla lettera A e di
sostegno pubblico di cui alle lettere B e C, erogato alla data di presentazione della domanda e in
relazione al mese di riferimento dell’AVVISO (mese di novembre 2020).
Pertanto, l’istante, con riferimento all’intero nucleo familiare, dovrà tener conto e dichiarare la
situazione reddituale di cui alla lettera A e di sostegno pubblico (erogato erogabile entro il 31.10.2020)
di cui alle lettere B e C, ivi compresa la concessione di buoni spesa/ voucher, con riferimento alle
somme percepite o da percepire nel solo mese di novembre 2020.

Ogni modifica, peggiorativa o migliorativa intervenuta dopo la presentazione dell’istanza in ordine al
possesso dei requisiti dichiarati deve essere, da parte del richiedente il beneficio, debitamente e
obbligatoriamente comunicata entro 5 giorni dalla data dell’intervenuta modifica.
Nessuna comunicazione, evidentemente, andrà fatta nel caso di invarianza dei dati dichiarati
nell’istanza.
2) I parametri economici sono riferiti in ragione di mese.
3) Coloro che risultano beneficiari non devono presentare istanza ( devono solo dichiarare se la
situazione reddituale è mutata) ;
Nel caso in cui le risorse dovessero risultare insufficienti già dal mese di dicembre 2020 i
parametri economici di riferimento, verranno ridotti proporzionalmente a tutti i nuclei familiari
aventi diritto inseriti negli elenchi.
4. Le suddette misure di sostegno, in coerenza con le finalità del PO FSE 204/2020, sono finalizzate
oltre al sostegno economico anche alle azioni, che saranno attivate dall’Amministrazione Regionale,
finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo di tutti o qualcuno tra i componenti del nucleo familiare
(è , comunque, necessario indicare almeno un componente) L’ indicazione è obbligatoria a pena di
improcedibilità dell’istanza.
5. Il Comune condurrà opportune verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute avvalendosi della
Guardia di Finanza. Eventuali false dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità
componenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione alla presente
istanza con obbligo di restituzione delle somme percepite.

