
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesrätin für Familie, Senioren, Soziales und Wohnbau Assessora alla Famiglia, agli Anziani, al Sociale e all’Edilizia 
abitativa 

 

 

Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1  39100 Bozen
Tel. 0471 41 8000  Fax 0471 41 80 09

http://www.provinz.bz.it/ressorts/
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

   

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 8000  Fax 0471 41 80 09 
http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/ 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  Gruppo consiliare provinciale 
Team Köllensperger  
 
info@teamkoellensperger.it 

Bolzano, 16.05.2019  
  
  
  

 

 

A conoscenza: Presidente del Consiglio provinciale 
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Risposta all’interrogazione n. 252/2019 del 03.05.2019 – Reddito di cittadinanza o 
prestazioni sociali provinciali?  
 
Gentili Consiglieri,  
 
in risposta alle domande,  
 

1) se gli uffici/sportelli pubblici preposti a fornire informazioni sulle prestazioni sociali ai cittadi-
ni, già oggi diano tutte le indicazioni utili nel senso indicato nella premessa   
 

2) se - in caso di risposta negativa al punto 1 – non ritenga opportuno considerata la comples-
sità della materia in oggetto, predisporre presso le sedi dei distretti sociali un servizio di in-
formazioni che consenta al cittadino di conoscere le prestazioni erogate o erogabili dalla 
Provincia, rispetto alla sua situazione familiare / reddituale e patrimoniale, al fine di poterle 
confrontare con le prestazioni previste dal reddito / pensione di cittadinanza  

 
si comunica quanto segue: 
 
Fin dall’introduzione della misura “Reddito d’inclusione”, precedente al “Reddito di cittadinanza”, la 
Provincia ha regolarmente informato i servizi coinvolti, nonostante la competenza in materia sia 
statale e non provinciale.  
Ancor dipiù, rispetto alla norma provinciale introdotta, ovvero l’esclusione dalle prestazioni provin-
ciali in caso di richiesta del reddito di cittadinanza, si è provveduto a informare tempestivamente i 
servizi preposti alla ricezione delle domande di reddito di cittadinanza, anche mediante il foglio in-
formativo citato nell’interrogazione, nonché tramite i quotidiani locali.  
 
Presso ogni distretto sociale il personale  competente indirizza e fornisce, da sempre, consulenza 
ai cittadini rispetto alle prestazioni sociali ed economiche cui gli stessi hanno titolo.  
Rispetto alla causa d’esclusione di cui all’art. 16 del D.P.G.P. 30/2000, i distretti sociali risultano 
aver informato fin da subito i cittadini, sia durante i colloqui per i rinnovi delle domande di 
assistenza economica, sia tramite gli “uffici informazioni” presenti in ogni distretto (Info-poit, 
Bürgerservice, Ufficio Accoglienza ecc.). Ovviamente non è stato possibile per i distretti sociali 
offrire consulenza a quei cittadini che in autonomia hanno deciso di presentare domanda di reddito 
di cittadinanza presso i Caf e gli uffici postali senza rivolgersi preventivamente alla propria sede 
distrettuale, visto che, la normativa sul reddito di cittadinanza non prevede per i richiedenti l’obbligo 
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di rivolgersi ai servizi sociali, se non dopo la presentazione della domanda e solo su invio dei centri 
di mediazione 
 
Cordiali saluti 
 

Waltraud Deeg 
- assessora provinciale - 
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