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Avviso L.R.30/98 - Anno 2019 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande possono essere presentate dal 2 al 30 settembre presso l'Ufficio 
Protocollo del Comune di PERGOLA. 
 

BENEFICIARI 
Possono accedere ai benefici di cui al presente bando i cittadini italiani, 
comunitari ed extracomunitari in possesso di carta o permesso di soggiorno 
almeno annuale, in corso di validità, residenti in uno dei Comuni dell'ATS N.6 
da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. 
 

INTERVENTI FINANZIABILI  

1. AZIONI A FAVORE DELLE MADRI E DEI PADRI IN DIFFICOLTA’ 
BENEFICIARI 
1. Madri in condizione di monogenitorialità in stato di gravidanza dal quarto 
mese e fino al compimento dell'anno di vita del bambino 

2.Padri in condizione di monogenitorialità fino al compimento dell'anno di vita 
del bambino. 
Requisito reddituale massimo: ISEE non superiore ad € 10.000,00. 
 

2. AZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE E IN DIFFICOLTA’ 
ECONOMICA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO: 

-famiglie con un numero di figli pari o superiore a 3, dei quali almeno uno 

frequenti le scuole secondarie e raggiunga gli Istituti scolastici con l'utilizzo dei 
servizi di trasporto urbano ed extraurbano, Per "servizi di trasporto urbano ed 
extraurbano" si intendono servizi pubblici e, nel caso di studenti con disabilità, 
anche servizi di trasporto speciale, finalizzati al raggiungimento della sede 
scolastica. 
Requisito reddituale massimo: ISEE non superiore ad € 15.000,00 
 
3.AZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELL’INFANZIA 
BENEFICIARI 
-Minori, oltre l'anno di vita, riconosciuti da un solo genitore 
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-Madri, non in condizione di monogenitorialità, in stato di bisogno con uno o 
più figli in età compresa tra O e 4 anni. 

Requisito reddituale massimo: ISEE non superiore ad € 10.000,00 
 
4.AZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA PER GENITORI 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda esclusivamente Soggetti del privato sociale che 
operano nell'ambito del sostegno alla famiglia per l'attivazione di corsi 
denominati "Scuola per genitori". 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER LE AZIONI 
RISERVATE ALLE FAMIGLIE: 
 
- I.S.E.E. rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013; 

- attestazione del possesso del documento di regolarità di soggiorno in corso di 
validità peri cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea; 
-per i cittadini non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea dichiarazione 
attestante il possesso della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno 
almeno annuale, rilasciati ai sensi degli art. 5 e 9del D.L.gs n.286 e s.m.i. Del 
25/07/1998, in corso di validità, o dichiarazione di avere presentato domanda di 
rinnovo con riserva di produzione del permesso ad avvenuto rilascio; 
- estremi del documento giudiziario (ad es.: omologa della sentenza di 
separazione) atto ad attestare lo stato civile del richiedente qualora sussista una 
difformità tra il nucleo familiare anagrafico e quello dichiarato in sede di DSU; 

-per l'azione 1 copia del certificato attestante lo stato di gravidanza; 
-in caso di genitore unico dichiarazione della nascita del figlio con indicazione 
della paternità/maternità; 

-per l'azione 2 documenti giustificativi (titolo di viaggio o altra documentazione 
fiscalmente valida) 
In alternativa all'autocertificazione il richiedente potrà produrre copia della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando. 
 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Graziano Ilari 

                   


