MONTE PORZIO CATONE
Provincia di Roma
04 - Socioculturale
Piani di Zona
Comune di
Monte Porzio Catone
Distretto Sociosanitario RM H1
Comuni di
Colonna – Frascati – Grottaferrata – Monte Compatri
Monte Porzio Catone – Rocca di Papa – Rocca Priora
BANDO PUBBLICO
(Delibera C.I. Distretto Socio Sanitario RM H1 n. 24 del 25/09/2008)
Per l’erogazione di contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 4 e più figli (L.R. 296/2006 art.
1 comma 1250 e D.G.R. 945/2008 - ANNO 2009).
La Regione Lazio promuove in via sperimentale politiche di sostegno alle famiglie attraverso l’erogazione di
emolumenti economici ai nuclei familiari con quattro e più figli.
Il contributo economico è principalmente destinato a sostenere il pagamento delle utenze, agevolare l’uso dei trasporti
pubblici, a sostenere la scolarità attraverso la riduzione del costo dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico,
libri di testo, iscrizione scolastica, ad agevolare l’accesso ai servizi sociali territoriali in favore dell’infanzia e
dell’adolescenza.
Art. 1 DESTINATARI E REQUISITI
Per accedere al contributo, possono presentare domanda al Comune di residenza, i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere residente da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
b) essere membri di un nucleo familiare individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con almeno quattro figli
minori alla data di presentazione della domanda;
c) avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), determinato ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore ad Euro 30.000,00 (I redditi e il
patrimonio sono quelli relativi all’anno 2008).
Si precisa che il requisito della residenza da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda deve essere
posseduto dal soggetto che presenta la domanda, è riferito al territorio della Regione Lazio e può essere ottenuto anche
sommando il periodo di residenza in più Comuni del Lazio. Gli altri membri del nucleo familiare devono risultare
residenti nel Comune dove si presenta la domanda.
Art. 2 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Per tutte le domande ritenute ammissibili sarà erogato un contributo di eguale valore economico. Il contributo sarà
calcolato in base al numero di richieste presentate e al finanziamento regionale per l’anno 2009.
Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di domanda e il bando sono disponibili sul sito internet e allo sportello U.R.P. del Comune di residenza. La
domanda debitamente compilata e completa degli allegati richiesti (attestazione ISEE, la dichiarazione sostitutiva unica
e fotocopia di un documento di identità di sottoscrive la domanda) deve essere firmata da uno degli esercenti della
potestà genitrice consegnata al Comune di residenza, il quale provvederà a trasmetterla al Comune capofila di Monte
Porzio Catone. Le domande dovranno, compilate ai sensi del DPR n. 445/00 e sottoscritte da uno degli esercenti la
potestà genitrice, devono contenere i dati anagrafici del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonché le
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati in precedenza.
La domanda per la richiesta di contributo deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza
entro le ore 11.00 del giorno 20/11/2009.
L’avente diritto al contributo è uno degli esercenti la potestà genitrice nel nucleo familiare, che ha presentato e
sottoscritto la domanda di contributo.
Monte Porzio Catone, il 21/10/2009
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
(Dott.ssa Maria Cherchi)

