Ambito Territoriale Sociale n° 2 – Novafeltria
Ente capofila: Comunità Montana Alta Valmarecchia di Novafeltria

Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Pennabilli, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello

AVVISO
AIUTI ALLA FAMIGLIE NUMEROSE (con 4 o più figli)
Si porta a conoscenza che la Regione Marche con DGR 583/08 e con Decreto n. 189/08, ha previsto
interventi di sostegno alle famiglie con quattro o più figli, compresi quelli in affidamento familiare.
Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 2 con Deliberazione n° 33 del 11.10.2008 ed
il Coordinatore d’Ambito con Determinazione n° 39 del 03.12.2008 ha previsto l’erogazione di un
contributo per l’abbattimento dei costi derivanti dalla fruizione dei seguenti servizi:
1. energia elettrica
2. gas
3. acqua
4. tassa sulla raccolta rifiuti
5. mensa scolastica
6. retta nido d’infanzia
REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO:
1. residenza legale dell’intero nucleo familiare nel territorio comunale;
2. il nucleo familiare deve essere costituito da un numero di figli pari o superiore a 4;
3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, come definito
dall’art. 2 del D.Lgs. n.109/98 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 130/00, non superiore
a € 11.000,00 (dichiarazione dei redditi 2008 – periodo d’imposta 2007);
4. Aver sostenuto una spesa complessiva, per gli interventi sopra indicati, non inferiore a €
400,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’allegato fac-simile, da presentare
all’Ufficio di Promozione Sociale del proprio Comune di residenza, che provvederà poi a trasferirle
all’Ente Montano, entro il 31/01/2009, corredandola della documentazione ivi prevista.
I moduli per le domande sono disponibili presso gli Uffici di Promozione Sociale Comunali, la
Comunità Montana Alta Valmarecchia, lo Sportello Integrato Socio Sanitario – Via Marecchia, n° 26 Novafeltria, oppure sul sito www.cm-novafeltria.ps.it
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI:

1. Elaborazione di una graduatoria d’Ambito delle domande pervenute, in base al valore dell’ISEE;
2. Possibilità per le famiglie di richiedere il contributo su tutte le iniziative previste, per l’abbattimento
3.
4.
5.
6.

dei costi sostenuti nell’anno 2008. La spesa complessivamente sostenuta non deve essere inferiore
a € 400,00;
Applicazione dell’ISEE con un limite di euro 11.000,00 per l’accesso ai benefici in questione;
Assegnazione del contributo in maniera inversamente proporzionale al parametro ISEE a tutti i
nuclei familiari collocati utilmente in graduatoria;
Tetto massimo di contributo previsto € 300,00, salvo maggiorazione, qualora la graduatoria non
esaurisca il budget assegnato dalla Regione Marche, e comunque non superiore ai costi sostenuti e
dichiarati nell’istanza;
Liquidazione del contributo sulla base delle indicazioni fornite dal richiedente nella domanda.

Novafeltria, lì 09 Dicembre 2008
Il Coordinatore ATS N° 2
F.to Carlo Brizi

SPETT.LE COMUNITÀ MONTANA
ALTA VALMARECCHIA
ENTE CAPOFILA DELL’ATS N. 2
PIAZZA BRAMANTE, 11
61015 - NOVAFELTRIA (PU)
OGGETTO: Richiesta di ammissione ai benefici previsti dalla DGR 583/08 e dal Decreto n.
189/08 della Regione Marche “ Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei
servizi per le famiglie con un numero di figli pari o superiori a quattro, compresi i minori e
gli affidamenti famigliari”.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…………………………………nato/a…………………………………….…
il …….……………….. residente a…….…………………………………… via ………………………….…………. n° …………….…………
Tel.…………………………….. C.F. …………………..……………………………………………..…
CHIEDE

La concessione di un contributo per la riduzione degli oneri sostenuti nell’anno 2008, per i
seguenti servizi: (barrare i casi che interessano):







energia elettrica
gas
acqua
raccolta rifiuti solidi urbani
mensa scolastica
nido d’infanzia

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di trovarsi nelle condizioni richieste dal bando.
2. che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
RAPPORTO
PARENTELA
Padre
Madre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

3. che l’ISEE del proprio nucleo familiare non è superiore a € 11.000,00 (dichiarazione dei redditi
2008 - periodo d’imposta 2007) e pari ad € _______________;

4. che la somma complessiva delle ricevute di pagamento delle spese sostenute nell’anno 2008 per i
servizi per cui si chiede il contributo è pari a € …………………………,
5. di essere a conoscenza:
a) che, nel caso di corresponsione del contributo, verranno eseguiti controlli a campione per
l’eventuale accertamento delle condizioni economiche, per il tramite del Ministero delle Finanze,
diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi e secondo le modalità di cui al
D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni
b) che qualora, nel corso di detti controlli, dovessero emergere dati economici diversi da quelli
dichiarati, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà anche revocata
l’assegnazione del contributo.
A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA
•
•

•
•

Certificazione anagrafica di stato di famiglia;
Certificazione ISEE relativa alla dichiarazione dei redditi 2008 (periodo d’imposta 2007);
Fotocopia ricevute di avvenuto pagamento delle spese sostenute nell’anno 2008, per i
servizi per cui si richiede il contributo (La spesa complessivamente sostenuta non deve
essere inferiore a € 400,00);
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Comunica inoltre, che nel caso di ammissione a contributo, la quota assegnata dovrà essere
liquidata con la seguente modalità:

 Conto Corrente postale IBAN _____________________________________________________
 Conto Corrente bancario IBAN ____________________________________________________
 Assegno circolare non trasferibile intestato a _________________________________________

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI (D. LGS. N.
196/2003)
Ai sensi dell'art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini dell'erogazione del beneficio
riguardante l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare. I dati forniti saranno trattati nell'attività
istituzionale degli Enti attuatori degli interventi. Ai sensi dell'art. 7 il dichiarante ha diritto di
aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, nonché di ottenere le indicazioni
previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal comma 4.
Il richiedente prende atto di quanto comunicato e autorizza l'Ente al trattamento dei dati
forniti.

_________________lì,_____________

IL RICHIEDENTE
__________________________________

