
 

COMUNE DI PALERMO 

SETTORE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Si rende noto che a partire dal 20 Giugno 2013, sarà possibile presentare istanza per la concessione della Carta 
Acquisti ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 03.05.2013 n.102. 

L’istanza può essere presentata da un componente del nucleo familiare interessato, entro il 20 Luglio 2013, in 
possesso dei requisiti indicati nel modulo appositamente redatto a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali.  

L’istanza, redatta su detto modulo, scaricabile dal sito del Settore Servizi Socio Assistenziali o disponibile presso gli 
Uffici di cittadinanza, andrà presentata presso le sedi delle Circoscrizioni di appartenenza appresso specificate: 

□ I Circoscrizione Via dei Biscottari n. 29/33  

□ II Circoscrizione Via San Ciro n. 11 

□ III Circoscrizione Vicolo Benfante n. 7 

□ IV Circoscrizione Viale Regione Siciliana Nord Ovest n. 95 

□ V Circoscrizione Via Adua n. 22 

□ VI Circoscrizione Via Monte San Calogero n. 28 

□ VII Circoscrizione Via E. Duse n. 31 

□ VIII Circoscrizione Via Fileti n. 19  

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

□ Fotocopia documento d’identità 

□ Dichiarazione ISEE in corso di validità  

Per la redazione dell’elenco ordinato inviato dal Comune l’INPS, effettuate le opportune verifiche sulle dichiarazioni 
rese dai cittadini interessati, individua i nuclei familiari beneficiari nei limiti delle risorse economiche attribuite a 
ciascun Comune, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosità del nucleo familiare nel 
rispetto dei criteri di precedenza tutti indicati all’articolo 4 comma 3 del Decreto Ministeriale. 

Si ritiene opportuno evidenziare che per disagio abitativo s’intende quanto riportato all’articolo 5 – lettere dalla A 
alla E – del Regolamento Comunale Interventi Abitativi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
287/2005,  il cui contenuto qui di seguito si riporta: 

a. alloggio per il quale sia stata emanata dal Servizio di Edilizia Pericolante apposita ordinanza di sgombero a 
giudizio di inagibilità 

b. nucleo familiare privo di alloggio 
c. alloggio dichiarato antigienico dalle competenti autorità sanitarie 
d. nucleo familiare per il quale sia stata emanata sentenza esecutiva di rilascio dell’alloggio 
e. coabitazione di più nuclei familiari in un unico alloggio. 



Attraverso procedura di selezione casuale sarà individuato un numero pari alla metà dei nuclei familiari beneficiari 
per i quali sarà predisposto, dal Servizio Sociale del Comune, Progetto personalizzato v 

 

olto al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. 

Per opportuna conoscenza, si elencano qui di seguito i principi costituenti che caratterizzano il progetto 
personalizzato: 
 

- durata di un anno; 
- contributo alla lotta alla povertà a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. 

L’adesione al progetto personalizzato predisposto, rappresenta condizione necessaria al godimento 
del beneficio. 

Ricorsi avverso la graduatoria, che si renderà definitiva a seguito delle verifiche effettuate in un primo tempo dai 
competenti Uffici Comunali e, di seguito, dall’INPS, potranno essere presentati presso la sede della Circoscrizione 
dove il cittadino ha presentato la propria istanza, entro giorni quindici a far data dalla pubblicazione della stessa 
graduatoria. 

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 che disciplina e 
garantisce il codice in materia di protezione dei dati personali.   

   Il Dirigente Amministrativo                                                                            Il Dirigente Coordinatore 
        Dott.ssa A. Autore                                                                                       Dott.ssa D. Rimedio 


