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ATTENZIONE
Dal 7 dicembre 2017 i contenuti di questa pagina potrebbero NON essere aggiornati, perché
viene attivato il nuovo Sportello telematico del Comune di Cremona [2] e, quindi, stiamo
riorganizzando informazioni e moduli per integrare questo sito con il nuovo Sportello.
Se hai necessità di presentare moduli al Comune, utilizza quelli disponibili sullo Sportello
telematico: li troverai in formato digitale per la presentazione via Internet (i moduli sono disponibili
anche in pdf).
Se hai dubbi o se hai bisogno di assistenza, contatta l'ufficio di riferimento che trovi indicato in
questa pagina.
Leggi tutto su Avviso sulle schede servizio - sportello telematico [3]

Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [4] per l'accesso ai servizi sociali, la presa in carico delle diverse situazioni
di disagio e l'erogazione di servizi socio-assistenziali.

Leggi tutto su Certificazione ISO servizi sociali [5]
Tipologie di interventi di sostegno al reddito:

- sussidi in denaro (a cadenza periodica) o una tantum (straordinario);
- buoni acquisto presso supermercati convenzionati;
- buoni AEM.
La situazione di bisogno economico è valutata considerando l'Isee e la situazione economica attuale
del nucleo familiare richiedente.

Destinatari del servizio:
Cittadini residenti nel Comune di Cremona

Come accedere al servizio:
Ai fini della determinazione della situazione economica attuale il richiedente deve presentare:
a. la certificazione delle entrate percepite nell'ultimo trimestre, comprensive delle entrate
economiche diverse dai redditi imponibili ai fini Irpef, comunque
percepite;
b. l'estratto conto dei conti correnti intestati ai membri del nucleo familiare del richiedente;
c. l'autocertificazione delle spese sostenute per i beni non essenziali e per ogni altra spesa ritenuta
significativa ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, fatta salva la
possibilità degli uffici comunali di effettuare verifiche e controlli.
Accoglimento della domanda
In caso di accoglimento della domanda di intervento di sostegno al reddito o di contributo
economico, il contratto sociale è predisposto in
forma semplificata, secondo il seguente schema:
a) gli obiettivi dell'intervento;
b) il tipo di assistenza economica erogato;
c) la durata, in caso di interventi di sostegno al reddito;
d) gli strumenti di valutazione;
e) le eventuali modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
f) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione economica, in caso di interventi di sostegno
al reddito.

Ufficio di riferimento:

POIS - Porta Informativa dei Servizi Sociali / Porta
Unitaria di Accesso [6]
C.so Vittorio Emanuele II, 42 - piano terra
Tel. 0372 407316
pois@comune.cremona.it
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