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BANDO “ANTI CRISI” 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRA ORDINARI 
A FAVORE DI SOGGETTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI D ISAGIO 

ECONOMICO – ANNO 2014 
 

(approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 4332 del 14/11/2014) 
 
In esecuzione alle deliberazioni della Giunta comunale n. 342 d’ord. del 03.11.2014 e 352 d’ord. del 
05.11.2014 è indetto il presente Bando “anti crisi” per l’erogazione di contributi assistenziali straordinari a 
favore dei cittadini residenti nel Comune di Udine che versino in condizioni di disagio economico. 
I fondi che l’Amministrazione comunale ha destinato a tali agevolazioni ammontano, per l’anno 2014, ad 
€ 500.000,00. 
I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto fino a concorrenza della somma disponibile e saranno 
assegnati secondo l’ordine della relativa graduatoria, formata sulla base dell’I.S.E.E. (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) del richiedente, secondo un ordine crescente (dal valore più basso = 
maggiore possibilità di ottenere il contributo, a quello più elevato = minore possibilità di ottenere il 
contributo). In caso di I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà determinato 
dal possesso di criteri di particolare debolezza sociale o economica meglio specificati nel prosieguo del 
presente bando. 
 

Art. 1 – Requisiti necessari     
 
1. Possono presentare domanda di ammissione al beneficio previsto dal presente Bando i cittadini 
maggiorenni che: 
a) alla data di pubblicazione del Bando siano residenti nel Comune di Udine; 
b) siano in possesso di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda di contributo, riferita alla situazione economica familiare relativa all’anno fiscale 2013, dalla 
quale risulti un indicatore non superiore alla soglia di € 15.000,00 ; per nucleo familiare s’intende 
quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
223/89, con i correttivi introdotti dall’art. 2 del D.Lgs. 109/98 e con le integrazioni di cui al D.Lgs. 13/2000 
e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F. Si precisa che  è obbligatorio presentare un 
I.S.E.E. aggiornato alla situazione anagrafica esis tente alla data di presentazione della domanda, a 
pena di esclusione della domanda stessa . Si invitano pertanto i richiedenti a verificare l a 
correttezza della composizione del nucleo familiare  risultante dall’I.S.E.E. prima della 
presentazione della domanda, provvedendo, nel caso di difformità della composizione del nucleo 
familiare anagrafico risultante nell’attestazione I .S.E.E. rispetto alle risultanze anagrafiche, 
all’acquisizione di una nuova attestazione ; 
c) qualora cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, siano titolari di regolare permesso 
di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE 
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri), o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi 
del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di 
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), ovvero essere soggetti di cui all’articolo 41 del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
d) non abbiano beneficiato, per l’anno corrente (2014), di altri contributi assistenziali comunali  
(contributi di assistenza economica erogati, ad istanza di parte, dal Servizio Servizi Sociali del Comune di 
Udine), per un importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico del richiedente, 
superiore ad euro 1.000,00. Nel computo si calcolano i contributi percepiti ma anche quelli già concessi 
ma non ancora erogati. 
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Art. 2 – Requisito relativo alla situazione economi ca 

 
1. L’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente non deve essere 
superiore ad €. 15.000,00. 
 
2. L’identificazione del nucleo familiare e la situazione economica risultante dall’attestazione I.S.E.E. 
sono regolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 109/1998 e s.m.i.. 
 
3. E’ possibile la presentazione di una sola domanda per ogni nucleo familiare anagrafi co . 
 

Art. 3 – Nuclei familiari in situazione di particol are debolezza sociale o economica 
 
1. Ai fini dell’ordine di inserimento nella graduatoria nonché per la determinazione dell’eventuale 
maggiorazione del contributo, come disciplinato dal successivo articolo 4, si terrà conto del possesso, in 
capo al nucleo familiare anagrafico, dei seguenti requisiti di particolare debolezza sociale o economica: 
 
a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno 

una abbia compiuto sessantacinque anni; 
b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni 

di età; 
c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto 

maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente; 
d) disabili: i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate); 
e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E. non superiore a Euro 

4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a Euro 4.650,00 se composte da due 
o più soggetti; 

f) famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da 
un solo componente del nucleo familiare; 

g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in 
numero non inferiore a tre; 

h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia 
compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente; 

i) emigrati: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 (disciplina degli 
interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati). 

 
Art. 4 – Determinazione della graduatoria, 

dell’importo del contributo e modalità di erogazion e dello stesso 
 
1. Il contributo sarà erogato secondo una graduatoria redatta sulla base del valore I.S.E.E. del 
richiedente, seguendo un ordine crescente (dal valore più basso = maggiore probabilità di ottenere il 
contributo, al valore più elevato = minore probabilità di ottenere il contributo). 
 
2. In caso di valore I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà determinato dal 
possesso dei criteri di particolare debolezza sociale o economica di cui al precedente art. 3, dando atto 
che il possesso di più criteri contemporaneamente darà luogo ad un maggiore avanzamento in 
graduatoria. 
 
3. I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto secondo l’ordine derivante dalla graduatoria, fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili (500.000,00 euro). 
 
4. Ad ogni beneficiario collocatosi utilmente in graduatoria verrà assegnato un contributo pari ad euro 
250,00; il contributo verrà maggiorato del 20% nel caso di possesso di almeno una situazione di 
debolezza sociale o economica di cui al precedente articolo 3, sino ad arrivare alla soglia massima di 
300,00 euro per nucleo familiare. 
 
5. Il contributo sarà erogato mediante bonifico sul c/c bancario e postale indicato dal richiedente sul 
modulo di domanda (l’IBAN deve essere riferito ad un c/c intestato o cointestato al richiedente). Per i 
richiedenti non in possesso di un c/c sarà possibile procedere all’erogazione per contanti presso uno 
degli sportelli della Tesoreria comunale. 
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6. Qualora dalle risultanze d’ufficio emerga che il nucleo familiare anagrafico del richiedente ha 
beneficiato, per l’anno corrente (2014), di altri contributi assistenziali comunali (contributi di assistenza 
economica erogati, ad istanza di parte, dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Udine), per un importo 
complessivo superiore ad euro 1.000,00 la domanda verrà rigettata e la pratica archiviata. 
 

Art. 5 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilit e 
per la presentazione delle domande di contributo  

 
1.Per la presentazione delle domande si dovrà utilizzare, a pena d’esclusione, una delle seguenti 
modalità: 
 
MODALITÀ 1 
COMPILAZIONE ASSISTITA  
 
La domanda può essere compilata, alla presenza di un dipendente addetto, mediante ausilio informatico 
presso lo sportello del S.I.S.S.U. (Sportello Informativo dei Servizi Sociali Udinesi) presso il Centro 
Polifunzionale Micesio, ingresso pedonale da via Micesio n. 31 e da via Superiore n. 3, nelle seguenti 
giornate: 
 

a partire da lunedì 17 novembre 2014 e fino a vener dì 19 dicembre 2014 
 

secondo il seguente orario: 
 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:3 0 
il lunedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 
(venerdì 19 dicembre 2014 lo sportello chiuderà all e ore 12:15) 

 
per accedere allo sportello è necessario prenotare l’appuntamento sul sito internet www.comune.udine.it 
e cliccare sul link dedicato (bando “anti-crisi” 2014). 
 
Per i cittadini privi di personal computer o di accesso alla rete internet sarà possibile effettuare la 
prenotazione recandosi presso uno degli sportelli amministrativi delle Circoscrizioni cittadine nei consueti 
orari di apertura al pubblico, fermo restando che la domanda andrà poi formalizzata presso il S.I.S.S.U. 
nella data e nell’orario di prenotazione. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente (componente maggiorenne del nucleo familiare di 
riferimento); in tal caso la domanda è sottoscritta dinanzi al dipendente addetto, esibendo un documento 
di identità in corso di validità. 
 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel successivo articolo 6. 
 
Gli operatori addetti alla raccolta delle domande provvederanno a rilasciare apposita ricevuta recante la 
data di avvenuta consegna della richiesta. La ricevuta non significa che l’istanza è stata accolta ma solo 
che è stata presentata agli uffici comunali. La ricevuta non attesta neppure la regolarità dell’istanza 
prodotta, verificata successivamente dagli uffici stessi. 
 
MODALITÀ 2 
INVIO TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE  
 
In questo caso dovrà essere utilizzato unicamente il modello cartaceo di domand a predisposto dal 
Comune di Udine , che i cittadini possono ritirare presso: 
 
− Sito internet del Comune di Udine (www.comune.udine.it) 
− S.I.S.S.U. (Sportello Informativo Servizi Sociali Udinesi) presso il Centro Polifunzionale Micesio, 

ingresso da via Superiore, 3; 
− Uffici Anagrafe via Stringher, 14 – via B. Odorico da Pordenone, 1; 
− Sedi amministrative delle Circoscrizioni cittadine; 
− Sportello PuntoInforma, via Savorgnana, 12 (Palazzo Morpurgo); 
− Punto A.M.I.C.O. c/o atrio dell’autostazione, viale Europa Unita, 31. 

 
La domanda di contributo deve essere sottoscritta in originale e presentata unitamente a copia fotostatica 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente sia 
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un soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può 
essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati negli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ( 
e s.m.i.). 
 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel successivo articolo 6. 
 
L’invio della domanda potrà essere effettuata esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R.  da 
inoltrare al seguente indirizzo: Comune di Udine – Servizio Servizi Sociali – via Lionello, 1 – 33100 Udine. 
Farà fede la data del timbro postale di partenza. La data di scadenza per questa modalità di trasmissione 
è fissata nell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande (venerdì 19 dicembre 2014), orario di 
chiusura degli uffici postali. 
 
MODALITÀ 3 
INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 
Qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata (sono escluse, 
pertanto, le caselle di posta elettronica ordinaria), potrà trasmettere l’istanza debitamente compilata e 
sottoscritta, unitamente alla documentazione di corredo di cui al successivo art. 6 al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comune di Udine: protocollo@pec.comune.udine.it 
 
La domanda potrà essere firmata digitalmente (per i possessori di firma digitale) ovvero firmata in 
originale su modello cartaceo. In questo caso il modello cartaceo debitamente sottoscritto dal richiedente 
dovrà essere trasformato, mediante scannerizzazione, in formato .pdf (sono esclusi altri formati). 
Analogamente, anche la modulistica di cui al successivo art. 6 dovrà essere inviata in formato .pdf. 
 
Nel caso in cui la trasmissione avvenga nella modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i 
termini è a completo carico del mittente . In questo caso la data di scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata alle ore 12:15 del giorno venerdì 19 dicembre 2014 . 
 
MODALITÀ 4 
INVIO TRAMITE FAX 
 
Le domande, redatte utilizzando il modello cartaceo predisposto dall’Amministrazione comunale, 
potranno essere inviate anche tramite fax al n. 0432.271355. 
 
La domanda di contributo deve essere sottoscritta in originale e presentata unitamente a copia fotostatica 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente sia 
un soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può 
essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati negli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
(e s.m.i.). 
 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata nel successivo articolo 6. 
 
In questo caso la data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:15 del 
giorno venerdì 19 dicembre 2014 . 
 

Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno es cluse dalla procedura di concessione del 
contributo , le domande che non rispettino le prescrizioni di cui al presente articolo e le domande 
presentate o pervenute oltre i termini. 
 

Art. 6 – Documentazione obbligatoria da allegare al la domanda 
 
1. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, con particolare riferimento alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà riportante i dati identificativi dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità 
rilasciata dall’I.N.P.S., e relativa alla D.S.U. sottoscritta dal dichiarante; in luogo di questa dichiarazione, è 
ammesso allegare la fotocopia dell’attestazione I.S.E.E. se ciò è ritenuto più comodo per il cittadino. 
2. Qualora il cittadino dichiari nella domanda di essere in possesso di valida attestazione I.S.E.E. alla 
data di presentazione della domanda stessa ed invece, all’atto delle verifiche d’ufficio, ciò non 
corrisponda alle risultanze degli accertamenti effettuati presso la banca dati I.S.E.E. dell’I.N.P.S., 
all’interessato sarà comunicata l’esclusione della partecipazione al Bando, con riserva, comunque da 
parte dell’Amministrazione comunale di agire nei confronti del dichiarante ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000. 
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3. Se la richiesta è presentata da cittadino straniero di uno Stato non aderente all’Unione europea, 
all’istanza dovrà essere allegata  fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta 
scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di 
rinnovo. 
4. Qualora il richiedente dichiari il possesso di uno dei requisiti di cui al punto d) (disabile) o h) (disabile 
a carico) dell’art. 3 dovrà allegare fotocopia della certificazione rilasciata della competente 
Amministrazione attestante lo stato di disabilità. 
5. Qualora il richiedente sia soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla 
sottoscrizione, alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione di impedimento temporaneo alla 
sottoscrizione ai sensi degli artt. 4 e 5, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 

Art. 7 – Integrazioni ed esclusioni 
 
1. Le domande consegnate in data successiva a venerdì 19 dicembre 2014  non saranno ammesse al 
contributo e verranno archiviate d’ufficio. 
 
2. Saranno escluse , inoltre, tutte quelle domande relative ai casi in cui il richiedente: 
• non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando; 
• abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati nei precedenti articoli; 
• abbia prodotto un’attestazione I.S..E.E. non confor me o non aggiornata alla situazione 

esistente alla data di presentazione della domanda,  relativamente alla composizione del 
nucleo familiare anagrafico; 

• abbia presentato domanda su modello non predisposto dall’Amministrazione comunale; 
• non abbia sottoscritto la domanda o non abbia allegato fotocopia di valido documento di identità 

personale; 
• abbia presentato domanda in maniera difforme da quanto previsto dal presente Bando; 
• a seguito dei controlli d’ufficio, sia risultato beneficiario, per l’anno corrente (2014), di altri contributi 

assistenziali comunali  (contributi di assistenza economica erogati, ad istanza di parte, dal Servizio 
Servizi Sociali del Comune di Udine), per un importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare 
anagrafico del richiedente, superiore ad euro 1.000,00. Nel computo si calcolano i contributi percepiti 
ma anche quelli già concessi ma non ancora erogati. 

 
3. Nel corso dell’attività istruttoria il Comune potrà chiedere l’esibizione di ogni documento utile alla 
conclusione del procedimento amministrativo. 

 
Art. 8 – Casi particolari 

 
1. Decesso del richiedente successivamente alla pre sentazione dell’istanza : considerata la finalità 
dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla 
presentazione della domanda, l’eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché 
abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione 
dell’istanza, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli 
stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo 
l’Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso il 
Servizio Servizi  sociali sarà disponibile un fac-simile della dichiarazione in autocertificazione che andrà 
sottoscritta sia dal delegato che dagli altri eredi ed accompagnata da fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
2. Variazione di indirizzo del richiedente o variaz ione estremi conto corrente : qualora il richiedente, 
dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o 
ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Servizio Servizi sociali, viale Duodo, 77 – 
Udine; l’Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva 
comunicazione. 

 
Art. 9 – Istruttoria delle domande, approvazione e pubblicazione della graduatoria 

 
1. Il Servizio Servizi Sociali – U.O. Coordinamento amministrativo e contabile procede all’istruttoria delle 
domande verificandone la completezza e la regolarità. 
2. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge 241/90 (e s.m.i.) è data possibilità al richiedente di 
partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti. 
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3. Al fine di semplificare l’azione amministrativa,  visto l’alto numero dei potenziali richiedenti, 
l’elenco dei beneficiari del contributo (cioè degli  aventi diritto al contributo fino a concorrenza 
dell’importo complessivamente disponibile) sarà pub blicato, in ordine alfabetico, al termine 
dell’attività istruttoria, esclusivamente all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di 
Udine. Sarà, altresì, pubblicato nelle medesime for me l’elenco degli eventuali richiedenti dichiarati 
ammissibili al contributo ma non beneficiari per es aurimento dei fondi disponibili. Ai richiedenti 
non saranno inviate altre comunicazioni scritte.  
Tali elenchi saranno consultabili, in forma cartacea, anche presso il S.I.S.S.U. di Via Micesio 31. 
4.Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente Bando è fissato in 180 
giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle istanze. 
 

Art. 10 – Controlli e sanzioni 
 
1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese 
con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere 
apposta per esteso e in forma leggibile. L’Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla 
presentazione di una istanza qualora la firma in calce si presenti illeggibile. 
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Il Comune di Udine si riserva di inviare i nominativi dei richiedenti alla autorità 
competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti. 
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. L’Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato 
gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell’eventuale 
danno. 
 

Art. 11 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso 
 
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta 
liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell’indirizzo o per mancata 
comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali. 
Nella comunicazione di avvenuta liquidazione si provvederà ad indicare il termine ultimo entro cui il 
beneficiario potrà ritirare il contributo a lui spettante, pena la perdita dello stesso. 

 
Art. 12 – Disposizioni finali – riferimenti normati vi e regolamentari – privacy 

 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle deliberazioni di 
Giunta comunale 342/2014 e 352/2014 nonché al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003). 
 
3. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Antonella Manto, Dirigente 
del Servizio Servizi Sociali. 
 
4. Referente della procedura istruttoria è il sig. Andrea Di Giusto – U.O. Coordinamento amministrativo e 
contabile. 
 
5.Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta (negli orari di apertura al pubblico) presso: 

 
� Sportelli amministrativi delle Circoscrizioni cittadine; 
� S.I.S.S.U. (Sportello Informativo dei Servizi Sociali Udinesi) presso il Centro Polifunzionale Micesio; 
� Indirizzo di posta elettronica: sissu@comune.udine.it 
� Nonché ai seguenti recapiti telefonici: � 0432 – 271.399 � 0432 – 512.745 
 
Udine, il 17 novembre 2014 
 
 La Dirigente del Servizio Servizi Sociali 
 F.to Dott.ssa Antonella Manto 


