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AIryISO PI'BBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBLÎO ECONOMICO A FAVORD DEI MINORI
RICONOSCIUI'I DA UN SOLO GENITORf,

IL RESPONSABILE

. Co. Dclib€ra di Coo.dinanenio Istituzionaie dcll,Anbito T€niro.iate N24 n. 17 dcl 13.11.2015 è stdo
appmvalo il R€golamenúo per I'assistenza in favor€ d€i minori riconosciuti da ùn solo g€nitore;

. All'an. 6, c.mma 3 del suddetto ReSolamcnio è Fevisto chc I'Ambiio Teriùorialc dnetra armùalm€nt€ apposito
awiso pubblico, pe. Ia mccolra dcllc istanze, p€r I'ammissione at b€Ícficio c..nomic.;

Considerrto chc con d€termina dirigenzisle d.273 adoúara dat R6ponsabite dcltutrcio di piano de 'Ambito N24 iD
dara | 9/05/2016 è srdo approvaro itprEs.ntc Awiso pubblico con itrElativo modulo di domanda (alegato A)

RENDE NOTO

che è indetto I'awiso pubblic! per I'erogrzione del contributo €conomico a favore dci minori riconosciuti da un solo
genitore, per I'anno 20 I 6.
Gli inúeressali dollado cssere resid€nri in uno dei Comuli dcl'ADbito N24 n€llo s?eciffco dei Comuni di VoIa, Cerc-ol4
Poll€na Trocchia e Massa di Somma €d in possesso dei requisiti indicali n€t prÉsede awiso.

Aficolo 1- Flt|.lio dcl conr.tburo ..ommico

Il pr€sente awiso è finalizzato all'erogazion€ di un contibuto economico per sostenere il processo di svilùppo materiale
€ psicologico devi minore/i riconosciuti da un solo geniiorc. ll contributo mim tutelare i diritti fonrlamentali del ninore e
a favorime un atmonico sviluppo della p€rsomlitl, in um logica di solidari€tÀ sociale, di promozione d.ll'autosutrcic.za
e di riduzione d€l rischio di divisione del nuct€o familiùe genirore-fi8lio.

ArjL 2 - Dètinrtrri . r.oublti di rcc.3!o
I benefi.iari dell'intervento assistenziale sono i minori, riconosciutida un soto Benitor€, che sia residente neicomuni
aderenti all'Ambito N24, ed appartenenti ad un nuctèo famitiere con on reddito t.s.E.E. d€t nucteo famitia.e - riferito
all'anno precedente (2015)che non sup€ri € 10.533,m.

I requisiti p€r l'aac€sso alÌ'asshrenz ecoromica di cui al Dresente awiso sono:a. riconoscimenro del minor€ da parte di ur solo genitore € con esso convivetrre;
b. residenz, del genitore Del reniiorio di ùno dei Comùni aderenti all'Ambiro N24:c. condizione di disagio economico ceÉificah ai seDsi detl'ISEE di cui soDra:d. rcgolale Àssolvrmenro d.ll obbli8o sc.tasric.;
e. insussistenz di alt i benefici di natura economicq sventi la m€desima fma[ta di sostegno al minore;t possesso della ca'ta di soggiomo per i cittadini coÌnunirari o d€t permesso di soggiomo CE p€r i cinsdini

Art. I - f,ntio del contribùto e modttitl di erogrrion.

L'entid del contrib'no economico complc$ivo è det€rminara in bale at nu.n€rc dei minon dcanosciùri da un solo
geniiore, seoondo la tabella di seguiro indicat!:

N, MINORI IMPORTO MENSTLE

€ 130,00



n.2minoriopiù € 200,00

Il contribulo cconomico complessivo è composto da una quola-pane di comp€tenza della Regione Cùnpada (l/3), da

una quota-parte di conpet€nza della CitlA Metropolilana ( l/3) e dalle rispettive quote di compeùenza dei Comuni.

tut 4 - Moùlitl dt pr..cntiziooc delle richi€st€
l,a donanda, rcdetta sccondo l'apposito modùlo (ALLEGATO A) è prescntata dal genilore che ha effetluaúo il
riconoscimento del minor€ e indirizata al S€rvito Sociale del Colnun€ di rcsidenza del genilore med€siúo entro e non

ottre il giomo 30/06/2016.

Qualom il g€nitorc del minor€ sia snch'esso minorc, I'islanza pcr il cons€g im.nto del contribùlo c.onomico è pres€ntara

da colui che esdcita la potcstà gc tonab sul geniror€ ninorcnne, f.rmi reshndo i re4uisiti di cui all'af. 2-

t docun€úì da allc8ar! slla domanda sono:

documentazion€ rilasoiara dall'auioritì compcl€nte atta a comprovar€ l'awenuto riconoscim.nto del minore

ds pafe d.ll'unic! senilore richi€den&;
cooia fotostatica di un do€un€nio di ric.noscim€nto , in corso di \alidità;
copia fotostatica del codicc fiscal€ d€l 8€nitorE richiedente;

aleslazione I.S,E.E. in colso di validitÀ
oalta di soggiomo p€r i cittadini oomunilad o pem€sso di soggiomo CE p€r i cittadini exFacomunitari

richiede i.

AÉ 5 - Formulrzion€ cl€nco rmmessi
A scg,rito dell'istfutroria dclle donande da pafte dei séwizi sociali dei comuni di f€sidenza, il Responebilè d€i sewizi

Social i del CoÌruoe r'Às'netre all'Ufficio di Piano I'clírc! dcgli istanti arnm€ssi al ben.frcio, nonché l'elcncn dell€ istanze

sulla bas€ degli atti trastncssi dat S€raiio Socialc dcl conune, I'Umcio di Piano pubblicherÀ l'elÉn6 unico d€lle

domande ammcas€ dl'assilcnz c l'€lenc. unic. delle donande esclusc.

Art. 6 - Rasponsrbllc d€l pmc{dimento cd irformazioni
Il R€spoNabile del proccdinento pcr il prcsedt€ Awiso è il Rcsporsabile dell'Ufiicio di Piano Anbito N24, dott. Mado

Staffelli.
IÉ infornzzioni sul prEsente Awiso e il ritiro del modùlo di domanda (AlleSaio A ) di accesso al contribulo economico

potranno €ss€r€ ricticatc n€gli orúi di ap€rtua al pubblico presso gli ufrci d€i servizi sociali dei sinSoli Comuni

dell'AnbiroN24.

ArL6_Normefllli
Per qurnto rcn pr€visto dÀl pr€scn& Awiso si rinvia al ReSolahento p€r I'Assisterza in favorc dei nimn 'ioÉ$iuti
da m solo gcnitorc appro\€to c.n Delibera di coordinaneúo Irftùzionale n 17del |3/II/2015.

a)

c)

e,
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ALLEGATO A_SCHf,MA DI DOMANDA

RICIIIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI
DA UN SOLO GENITORf, ITUNZIOM EX OMNI)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il

Ambilo Teùìtoríole N21
Ai SenA Socìalì

Comane dì

Residente a in \ ialPiazza

Tel

CHIEDE
Il contributo economico a favore del/i minore/i riconosciuti da un solo genitorc (funzioni ex ONMI)
Legge Regionale n. 11 del23ll0D007 Art.5ó comma I e 2) e Regolamento d,Ambiîo approvato con
delibera di Coordinamento Istituzionale n. 17 del l3llll20l5.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 delD.p.R.445/2000 e s. m. i.)

ú di avere riconosciuto unilateralmente il minore per cui chiede il conaibuto, ed è con esso

convlvente;

! che il/i minore/i è fiscalmente a carico;

I che illi minore/i assolve all'obbligo scolasîico;

! di essere residente in uno dei Comuni dell'Anbito N24: (indicarc quale)

! che la composizione della famiglia anagrafica è la seguente:

NOME COCNOME DATA DI NASCITA GRADO DI

PARENTf,LA



D che il Reddito I.S.E.E. (riferiîo all'anno prcoedenle) è il segueriîe:

D che non usuftuisce di altri benefioi di natura economica, aventi la medesima finalità di
sostesno aYi minore/i.

DOCUMENTI DA AILEGARE:

! Copia fotostatica di ùn documento di identità in corso di validia;

tr Copia fotostatica del codice fiscale del genitore dchiedente;

D Attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

! Documentazion€ rilasciaÎa da autoritÀ competente che atta a comprovarc l'awenuto

riconosoimenîo del minore da parte del geniîore richiedente;

! Carta di soggiòmo o perrnesso di soggiomo p€r i cittadiri stranieri.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. il trattamento delle informazioni

e dei dati personali è irnprontaîo a principi di cofielte72.2, liceità e trasparcnza, tutelando la

riservatezza e i diritti.

Luogo e Data

Firma


