
 

        COMUNE di FORMIA 
     Provincia di Latina 

 

AVVISO PUBBLICO  

Per l'erogazione della carta sociale per acquisti 

IL DIRIGENTE 

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”; 

Vista la Deliberazione consiliare n. 17 del 15.07.2015 con la quale è stato approvato il regolamento per 
l'erogazione di benefici economici a favore di cittadini indigenti così come modificato ed integrato 
dalla deliberazione consiliare n. 11 del 06.04.2016; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2016 con la quale sono stati definiti i  
limiti di ISEE e l’entità dei benefici massimi annuali; 

RENDE NOTO 

1) Apertura termini presentazione domande 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione della carta sociale per 
acquisti, quale strumento per l'erogazione di aiuti alimentari diretti e per l'acquisto di farmaci, 
relativamente all'anno 2019. 

Tale richiesta potrà essere effettuata fino al 15 novembre 2019. 

2) descrizione della carta sociale acquisti 

La Carta sociale acquisti, attualmente denominata Tiket Service Smart è una carta elettronica che 
consente di acquisire beni di prima necessità e farmaci, esclusivamente presso i negozi convenzionati, 
il cui elenco verrà fornito ai beneficiari dall'Ufficio Servizi Sociali, al momento della consegna della 
carta. 

Con la Tiket Service Smart è assolutamente vietato l'acquisto di alcolici, superalcolici, prodotti di 
cosmetica e tabacchi. 

La carta è nominativa e non è assolutamente cedibile ad altri soggetti. 

L'importo presente sulla carta è suddiviso in singoli buoni di importo pari ad Euro 5,00 (Euro 
cinque///00). 

3) Soggetti richiedenti e requisiti per l'accesso al beneficio 
 
Possono presentare domanda per l'accesso al beneficio i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 



a. residenza anagrafica nel Comune di Formia da almeno 3 anni alla data di presentazione della 
domanda; 

b. Reddito annuo familiare determinato dall'ISEE di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 
e ss.mm.ii. non superiore ad € 5.000,00; 

4) Entità massima annua del beneficio della carta sociale acquisti 

L'entità massima del beneficio annuo relativo alla carta sociale acquisti è così determinato: 
> € 400,00 per nuclei familiari composti da una sola persona; 
> € 500,00 per nuclei familiari composti da due o più persone adulte; 
> € 600,00 per nuclei familiari con presenza di un minore, in situazione di grave disagio 

socio/economico attestato da relazione socio/ambientale del servizio sociale comunale; 
> € 800,00 per nuclei familiari con presenza di due 2 o più minori, in situazione di grave disagio 

socio/economico attestato da relazione socio/ambientale del servizio sociale comunale; 
Gli importi di cui sopra vanno parametrati all'effettivo periodo di validità della misura in 
questione; 

L'entità totale del contributo annuo concesso al nucleo familiare, non potrà comunque eccedere la 
somma di € 1.200,00 tenendo conto di tutti gli interventi di natura economica di cui al Regolamento 
approvato con la deliberazione C.C. n. 11 del 06.04.2016 
 
5) Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda per la concessione della carta sociale acquisti deve essere compilata, su apposito modulo 
presso l’Ufficio Servizi Sociali comunale, a seguito di apposito colloquio sociale, esibendo copia 
dell’attestazione ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii. vigente, relativa al nucleo di 
convivenza anagrafica. Copia di tale attestazione verrà allegata alla domanda. 
 
6) Motivi di esclusione  
 
Non si procederà alla concessione del beneficio in presenza di: 
Residenza anagrafica nel Comune di Formia da meno di tre anni; 
ISEE, di cui al DPCM n. 159 del 05 dicembre 2013 e ss.mm.ii., superiore ad € 5.000,00; 
Presenza di un reddito da lavoro e/o da pensione a meno che nonostante la presenza di tali redditi 

vengano a delinearsi situazioni di emergenza e indigenza accertati dal servizio sociale 
professionale  

Presenza di persone obbligate ex art. 433 del C.C., che siano dotate di una sufficiente capacità 
economica e che di fatto ottemperino ai loro obblighi, con riduzione del 50% dell’entità del 
beneficio qualora il richiedente rifiuti il contatto con i parenti stessi; 

Proprietà di beni immobili, oltre la casa di prima abitazione; 
Possesso di altra carta acquisti erogata da altri enti pubblici e/o dallo Stato; 
Possesso di uno dei seguenti beni mobili registrati in capo ad un qualsiasi componente del nucleo 

anagrafico di convivenza: 
 uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 62 KW immatricolati nei 36 mesi 

prima della richiesta di intervento; 
 uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 250 cc o di potenza equivalente; 
 camper e unità mobili ad eccezione di quelli utilizzati quale abitazione; 
 una o più natanti o barche da diporto; 

 
Possesso di patrimonio mobiliare disponibile superiore a € 5.000,00 al 31 dicembre dell’anno 

2018; 
Valutazione professionale negativa da parte del servizio sociale comunale inerente a: 

 tenore di vita non congruo alla situazione socio /economica evidenziata: 



 Per la valutazione professionale della condizione  economica del nucleo     di 
convivenza anagrafica, oltre all'attestazione ISEE, verranno considerati i proventi 
derivanti da attività lavorative svolte saltuariamente anche se non documentabili ai 
fini fiscali. 

 disoccupazione volontaria per oltre un anno; 
 mancanza di volontà a collaborare al progetto di aiuto alla persona già concordato con 

il servizio sociale e finalizzato al superamento della situazione di indigenza 
evidenziata; 

7) Controlli e verifiche 

Il Servizio Sociale verificherà la condizione socio-economica dichiarata, del   richiedente e del proprio 
nucleo di convivenza anagrafica, mediante: 

> Acquisizione di copia della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica compilata per ottenere 
l'attestazione ISEE); 

> Verifica situazione lavorativa presso il competente Centro per l'impiego; 
> Utilizzando gli strumenti propri della professione ivi compresa eventuale visita domiciliare 
dell’assistente sociale. 

 
Il Servizio Sociale potrà procedere ad ogni altro tipo di controllo delle situazioni dichiarate, anche 
avvalendosi della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia. 
Sarà effettuato il confronto dei dati anche con altri Enti pubblici e/o privati per verificare eventuali  
prestazioni erogate da ciascun ente ai beneficiari. 
 
 
        

Il Dirigente ff 
Avv. Domenico Di Russo 


