
























CAPOIII 

OBBLIGHI PER LEGGE 

Art. 14 - Intervento degli obbligati per legge 

Nel caso in cui esistano, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, obbligati per legge 
al mantenimento del richiedente, al fine dell'ottenimento della partecipazione alla spesa della 
prestazione da parte del Comune territorialmente competente, i medesimi sono tenuti a 
presentare la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'attestazione ISEE di cui all'art.4, comma 4, 
del D.Lgs. n.109/98, così come sostituito dall'art.4, comma 4, del D.Lgs. n.130/2000, ai fini 
dell'accertamento della facoltà economica per provvedere alla medesima prestazione senza 
l'intervento pubblico. 
Qualora l'indicatore ISEE degli obbligati superi la soglia di accesso alla prestazione, tutti gli 
obbligati per legge saranno tenuti a provvedere alla compartecipazione del costo della 
prestazione come da tabella sotto riportata: 

FascelSEE 
Percentuale di compartecipazione 

al costo sostenuto dall'Ente 
da € 5.001.00 a € 8.000.00 10% 
da€ 8.001.00 a€ 11.000.00 20% 

Reddito ISEE da € 11.001.00 a € 15.000.00 30% 
da€ 15.001,00 a€ 20.000,00 50% 

da€ 20.001,00 a€ 25.000,00 75% 

€ 25.001,00 100% 

Art. 15 - Entrata in vigore e norma finale 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'ultima delibera consiliare di 
approvazione da parte dei Comuni componenti l'Ambito territoriale N 12 

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre presso la Sede del Comune di Pozzuoli, 

capofila dell'Ambito Territoriale N12, sito in Via Tito Livio, è stato approvato il presente 

regolamento con delibera n 5 del Coordinamento Istituzionale, successivamente 

modificato dalla Commissione Regolamenti e Statuto, di proposta al Consiglio 

Comunale. 

Approvato con Delibera Consiliare n.71 del 31/07/2018
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