AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
In esecuzione delle seguenti deliberazioni del Coordinamento Istituzionale n. 21 del 26.11.2009,
n. 16 del 11.05.2010 e n. 06 del 15.03.2011;
VISTO IL PROGETTO
“FAMIGLIE NUMEROSE … CRESCONO”
per un programma locale di interventi a favore delle famiglie numerose residenti nei Comuni
dell’Ambito per una spesa complessiva di € 120.692,97, di cui € 96.554,38 a carico della Regione
(75%) ed € 24.138,59 a carico dei Comuni d’Ambito (25%);

VISTA la nota protocollo n. 11214 dell’8.10.2010 con la quale la Regione Puglia ha comunicato
l’ammissione a finanziamento del progetto presentato da questo Ambito.
VISTE le Delibere di G. R. n. 2013 del 27/11/2007 e n. 2610 del 23/12/2008;
RENDE NOTO
Sono destinatarie di benefici sociali in esecuzione del progetto “Famiglie numerose … crescono”,
sino alla concorrenza dell’importo di € 120.692,97,
LE FAMIGLIE NUMEROSE
residenti nei Comuni dell’Ambito (Vico del Gargano, Rodi Garganico, Cagnano Varano,
Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici e Vieste), di cui agli artt. 22 e 27 della l.r. n. 19/2006,
anche monogenitoriali, con un numero di figli conviventi minori pari o superiore a quattro
(compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido preadottivo), i cui nuclei siano
composti da:
cittadini italiani o di uno Stato appartenente all’Unione Europea
da cittadini extracomunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno
residenti in un Comune dell’Ambito da almeno sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso.
Al fine dell’ammissibilità al beneficio delle famiglie richiedenti le prestazioni, i figli minori non
devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso.
Potranno essere ammessi ai benefici solo i nuclei familiari che attestino una situazione economica il
cui ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile) non sia superiore ai 20.000,00
euro.
FINALITÀ DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Gli interventi di progetto sono i seguenti:
1. assegnazione di bonus e/o riduzione delle tariffe e delle rette per servizi di competenza
comunale;
2. agevolazioni e/o riduzione delle imposte e tributi di competenza comunale;
3. riduzione per i servizi e le attività formative e culturali (extrascolastiche per i ragazzi( campi
scuola, attività sportive, attività ludico –motorie e centri estivi);
4. contributi per famiglie che facciano di supporto a famiglie bisognose o con problemi
familiari;
5. prestito d’onore per famiglie che intendono iniziare un’attività

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda - redatta sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici dei Servizi Sociali di
tutti i Comuni dell’Ambito - può essere presentata a mano, a mezzo fax, mail o altro, entro e
non oltre il 12 luglio 2011 (farà fede la ricevuta rilasciata a vista dall’addetto dell’ufficio
comunale ricevente).
MISURA DEL BENEFICIO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il beneficio - in forma di buono, contributo in danaro, sconto servizi o altro da determinarsi
dall’ufficio di piano in relazione alla tipologia dello stesso ed all’analisi dei bisogni familiari - non
potrà superare il 60% dell’ammontare delle spese sostenute per le finalità di progetto.
L’entità del beneficio potrà, inoltre, essere ridotto in modo proporzionale per tutte le famiglie
presenti in graduatoria a giudizio dell’Ufficio di Piano in relazione al numero delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
Il contributo assegnato sarà liquidato nella misura del 75% dall’UdP e per la restante quota, pari al
25%, dal Comune di residenza del beneficiario.
ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA D’AMBITO
I Comuni, dopo aver verificato per ogni richiedente il possesso dei requisiti richiesti, provvederanno
a trasmettere all’Ufficio di Piano, pena di esclusione, dopo 15 giorni dalla scadenza dell’avviso, le
domande pervenute con la relativa documentazione e con l’esito dell’istruttoria eseguita.
L’Ufficio di Piano redigerà la graduatoria finale per tutto l’Ambito e determinerà l’importo e la
forma dei benefici concedibili.
La graduatoria verrà formata con l’attribuzione di punteggi con i seguenti criteri:
Tabella a) – reddito ISEE:
Fascia reddito
A
B
C
D
E

Da €
0
11.001,00
14.001,00
17.001,00
20.001,00

A€
Punti
11.000,00
8
14.000,00
6
17.000,00
4
20.000,00
2
RESPINTA

Tabella b) – figli a carico:
Nr. figli
a carico
A
B
C

da

a

Punti

8
6
4

+
7
5

8
6
4

Le spese sostenute per i servizi finanziati dal presente progetto, devono riguardare il periodo dal
26 novembre 2009 (data - compresa - di approvazione del progetto d’Ambito) al 06 giugno
2011 (data - compresa - di pubblicazione del presente avviso) e dovranno essere documentate ai
sensi della normativa vigente.
Limitatamente al punto 5 degli interventi finanziabili (prestito d’onore per famiglie che
intendono iniziare un’attività), qualora non realizzate nello stesso periodo di riferimento,
dovranno essere avviate entro e non oltre 60 gg. dalla liquidazione del 50% del contributo
assegnato con l’intesa che la restante quota sarà liquidata dietro presentazione di
documentazione attestante l’effettivo avvio dell’attività di cui trattasi.
VERIFICHE E CONTROLLI
Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti saranno effettuati
controlli, anche a campione, sia dai singoli Comuni d’Ambito che dall’Ufficio di Piano.
INFORMAZIONE
I Comuni dell’Ambito provvederanno a pubblicare il presente avviso sul proprio sito internet e a
fornire con ogni mezzo la più diffusa informazione, assistendo gli utenti nella compilazione delle
domande.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ass. Sociale Angela ROMANO

Vico del Gargano, ______________

SCHEMA DOMANDA DI CONCESSIONE
DEL BENEFICIO A SOSTEGNO DI FAMIGLIE NUMEROSE

All’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale
Distretto Socio Sanitario n.53
Via Traversa della Resistenza
71018 VICO DEL GARGANO
tramite il Comune di _________________
Il/la sottoscritto/a (cognome) _____________________ (nome) ____________________________
nato/a ________________________ Prov. ________ il __________________________________
residente a __________________ Prov._________ in via _______________________N. _______
telefono_________________ codice fiscale ____________________________________________
CHIEDE
l’assegnazione del beneficio sociale a sostegno delle famiglie numerose di cui all’avviso pubblicato
il …………………. ed a tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di …………………. dal …………………..;
Composizione del proprio nucleo familiare come segue:
Cognome e Nome

Data di nascita

Grado di parentela

 Se cittadino straniero
Estremi carta di soggiorno ……………………..
Permesso di soggiorno con validità dal ………………….… al ……………….………
Cedolino di presentazione del rinnovo del permesso di soggiorno ……………
( ) Di aver sostenuto nel periodo dal ………… al ………… le seguenti spese per gli interventi
finanziabili dal progetto come ai punti da 1 a 5 dell’avviso pubblico:
SERVIZI

Nr. figli che hanno usufruito del servizio

Costo complessivo

TOTALE COSTI
Dichiara, inoltre, che il valore ISEE (in corso di validità) del proprio nucleo familiare è pari ad €
…………………
A soli fini statistici dichiara :
di ( ) NON aver percepito o di ( ) AVER percepito i seguenti benefici economici:
-

( ) Contributi analogo bando provinciale
( ) Contributo regionale “buono famiglia 2009” (famiglie numerose a basso reddito)
( ) Dote scuola

Dichiara, infine, sotto la propria responsabilità di essere consapevole delle responsabilità penali che
si assume, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000,
n°445, per la falsità in atti o dichiarazioni mendaci e di essere a conoscenza che sui dati richiesti
potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n° 445/2000; nel caso di
erogazione di una prestazione sociale agevolata potranno essere eseguiti controlli da parte della
Guardia di Finanza presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, ai sensi degli artt. 4,
comma 2, del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, e art. 6, comma 3, del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Maggio 1999, n. 221, e successive modifiche; potranno
essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il sottoscritto esprime preferenza per l’erogazione del beneficio spettantegli con la seguente
modalità: ………………………………………

Allega alla presente domanda:
documenti giustificativi attestanti le spese sostenute, come da avviso pubblico;
dichiarazione ISEE;
copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o istanza per il
quale è stata presentata istanza di rinnovo (allegare copia del cedolino);
altra documentazione ritenuta utile: (specificare) ………………………………
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
________________lì _____________
_________________________________
(firma)
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (DGLS 196/2003)
I dati acquisiti con la richiesta:
-

sono forniti per la domanda di assegnazione del beneficio sociale per il sostegno alle
famiglie numerose;
sono raccolti dall’ente ed utilizzati con strumenti informatici al solo fine di erogare il
beneficio richiesto.

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’ente per verificare i dati che lo riguardano e farli
eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento se trattati in violazione alla legge.
(firma)
______________________

RISERVATO ALL’UFFICIO_________________________ COMUNE DI ________________
Domanda presentata il ……………………. (registrata al n. …………) dal sig. ………….……….,
nato a …………………….…………, il …………………………, residente a …………………….,
con domicilio in via …………………………, n………, che ha sottoscritto in mia presenza e di cui
si attesta la conoscenza a mezzo di …………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
L’addetto all’ufficio ___________________________________

