UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
UFFICIO UNICO SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNUALITA’ 2016
Il DIRIGENTE

-

-

Premesso che
Il progetto è finanziato nell'ambito del Piano Attuativo 2016 con Fondi che la Regione
Emilia-Romagna ha stanziato al Distretto di Rimini Nord, per un importo pari ad €
17.128,55 per il territorio dell’intera Unione;
il Comitato di Distretto nella seduta del 29/09/2017 ha indicato i requisiti per l’accesso ai
suddetti sussidi;
con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 18/10/2017 è stato approvato il presente
bando;
Comunica che

dal 19 ottobre 2017 al 17 novembre 2017 sono aperti i termini per presentare domanda di
partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione di sussidi a favore delle famiglie con un
numero di figli pari o superiore a quattro, secondo le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 1
Destinatari e requisiti
Possono partecipare al bando per l'erogazione dei sussidi, i cittadini residenti in uno dei
Comuni facenti parte dell’Unione di Comuni Valmarecchia (ogni cittadino dovrà rivolgersi al
proprio Comune di residenza) che alla data di presentazione della domanda risultino essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nucleo famigliare (anagrafico) in cui siano presenti 4 o più figli (considerati fiscalmente a
carico del nucleo), anche in affido;
b) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), rilasciato secondo le
disposizioni del DPCM 159/2013, non superiore a € 25.000,00;
c) solo per i cittadini extracomunitari, possesso di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 286/1998.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31/12/2016

ARTICOLO 2
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande si raccolgono dal 19 ottobre a 17 novembre 2017.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
I requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilando i moduli predisposti
dall’Ufficio Unico Servizi Sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia.
La domanda deve essere corredata, per i cittadini extracomunitari, dalla copia della carta di
soggiorno/permesso di soggiorno e può essere presentata, a pena di esclusione, mediante
presentazione delle domande presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza con
osservanza degli orari di apertura al pubblico.
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Le domande possono essere presentate alternativamente anche in una delle seguenti
modalità:
- via fax al numero comunicato dal proprio Comune di residenza inviando domanda
debitamente sottoscritta con firma autografa ed allegando obbligatoriamente copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- mediante posta elettronica certificata spedita da casella di posta certificata all’indirizzo
unione.valmarecchia@legalmail.it inviando domanda debitamente sottoscritta con firma
autografa ed allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità;
Per la modulistica ed eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del
Comune di residenza oppure è possibile consultare i siti internet istituzionali dei Comuni
interessati.

ARTICOLO 3
Assegnazione dei sussidi
L’Unione, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, provvederà a ripartire i fondi disponibili
fra gli aventi diritto, tenendo presente il numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel
nucleo famigliare.
La determinazione dell’importo da erogare ad ogni famiglia avverrà ripartendo le risorse
disponibili con il numero totale dei figli fiscalmente a carico componenti i nuclei aventi diritto e,
successivamente, moltiplicando tale importo per il numero dei figli a carico effettivamente
presenti in ciascun nucleo.
Le risorse verranno assegnate agli aventi diritto fino ad esaurimento.
Ai richiedenti sarà trasmessa apposita comunicazione della concessione del beneficio.
L’eventuale esclusione dal contributo verrà comunicata per iscritto. Entro 15 giorni da tale
comunicazione è possibile presentare motivazioni od osservazioni per iscritto all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza.

ARTICOLO 4
Altre disposizioni
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano
la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato
su tali basi.
L'Amministrazione procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. si comunica che:
Responsabile del Procedimento è Alessandro Petrillo;
l’obbligo della comunicazione agli interessati circa l’avvio del procedimento si intende
assolto (art. 8, L. n. 241/90 e s.m.);
il termine del procedimento è di 90 giorni dall’apertura del presente bando;
l’ufficio in cui prendere visione degli atti è l’Ufficio Unico Servizi Sociali, sede territoriale
di residenza ove si è presentata la domanda;
in caso di inerzia dell’Amministrazione competente è possibile proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Emilia Romagna entro 60 (sessanta)
giorni dallo scadere dei termini di conclusione del procedimento nelle modalità, nei
termini e luoghi previsti dalla normativa vigente.
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Informativa sulla privacy: i dati personali rilasciati saranno trattati dall’Unione di Comuni
Valmarecchia per la finalità: PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in carenza dei dati necessari l’istanza non potrà
avere corso. Il trattamento sarà effettuato in modalità cartacea ed informatizzata; i dati
potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o
da regolamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Unione di
Comuni Valmarecchia – 47863 - Novafeltria (RN) piazza Bramante n. 11 Tel. 0541/920.442 Fax
0541/922.214
E-mail:
unionecomuni@vallemarecchia.it
posta
certificata
unione.valmarecchia@legalmail.it
Qualora il richiedente abbia fornito il numero di cellulare, lo stesso potrà essere utilizzato per
comunicare l’esito positivo del procedimento tramite sms.
Novafeltria, lì 19/10/2017
Firmato
Il Dirigente
Alessandro Petrillo
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