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ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI   

  TUTELA DELLA FAMIGLIA 
 
  

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Con deliberazione di Giunta Comunale n.300 del 29/11/2013, vista la D.G.R. 1758/10 modificata con 
D.G.R. 1116/11 sono stati stabiliti gli interventi di sostegno alla famiglia  ai sensi della Legge 
Regionale n. 30 del 10/8/1998 per l’anno 2013: 
 
1.  Nascita o adozione dei figli:  (art.2 comma 1 – lettera a) per i nati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

per il primo, secondo, terzo figlio e successivi, l’importo minimo del contributo erogabile è pari 
a €500,00; 

2.  Superamento di situazioni di disagio sociale o economico:  ( art.2 comma 1 – lettera d) l’importo  
minimo del contributo erogabile è pari a €500,00; 

3.  Pagamento di polizze assicurative :  (art.2 comma 2 – lettera a) per la copertura dei rischi 
infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo 
esclusivo.Sarà riconosciuto il costo della polizza assicurativa, comunque non superiore a €100,00. 

 
REQUISITI D’ACCESSO E PRIORITA’ 
a)  Residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare, nel territorio comunale. 
b)  Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)  del nucleo familiare,  riferito ai redditi 

anno 2013 – periodo d’imposta anno 2012 non superiore a: 
-  € 13.000,00 nel caso di famiglie con numero di figli pari o superiori a 3. 
-  € 10.000,00 nel caso di donne non coniugate in stato di gravidanza non conviventi e ragazze madri, 

in presenza di situazioni di disagio economico e sociale.  
-  In tutti gli altri casi il tetto di reddito ISEE è stabilito in € 7.000,00 . 
-  Solo per il pagamento di polizze assicurative non si pone il limite ISEE; 
 
I contributi saranno concessi prioritariamente a:  
a)  famiglie con numero di figli pari o superiori a 3; 
b)  donne non coniugate in stato di gravidanza non conviventi e ragazze madri, in presenza di 

situazioni di disagio economico e sociale.  
 
MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito della formulazione di tre graduatorie distinte per 
ciascuno degli interventi previsti (1,2,3) sulla base delle priorità indicate nel presente avviso. 

In caso di assenza di domande su una graduatoria o residuino fondi a seguito del suo 
esaurimento, questi saranno ripartiti tra le altre graduatorie. 

Qualora se ne ravvisi l’opportunità o in corso di verifica, dovessero emergere dati economici 
diversi da quelli dichiarati, le dichiarazioni ISEE potranno essere sottoposte al controllo della 
Guardia di Finanza.  

Nel caso in cui i beneficiari dei contributi si trovino in condizioni di difficoltà economiche, 
tali da non riuscire a sostenere regolarmente le spese dei servizi scolastici, si provvederà a 
vincolare il contributo assegnato alle spese suddette, fino a concorrenza dell’importo dovuto. 

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000, verrà altresì revocata l’assegnazione del contributo. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati potranno presentare domanda a questo Comune utilizzando lo stampato disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito al piano terra del palazzo comunale in Corso Matteotti n. 53 
aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 0721/7373271 - 0721/7373277) o scaricabile 
dal sito www.comune.pergola.pu.it/ . 

E’ ammessa una sola domanda da parte dello stesso nucleo familiare riferita a un solo 
intervento. 

Il termine di presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune è fissato al 30 DICEMBRE 2013, ad 
eccezione dell’intervento “Nascita o adozione dei figli” che è fissato al 10 GENNAIO 2014.  
 
    
Pergola lì 29/11/2013   
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
   SERVIZI ALLA PERSONA 
Dott.ssa Margherita Tittoni 
 
 

  IL SINDACO        
     Dott. Francesco Baldelli 

 


