COMUNE DI COLONNA
Provincia di Roma
II° DIPARTIMENTO
Servizi Socio-culturali
Tel. 06 94731038
Fax 06/9438662

email: sociale@comune.colonna.roma.it

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM H1
BANDO PUBBLICO
(Delibera C.I.Distretto Socio Sanitario RM H1 n. 14 del 26/09/2008)

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI
COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON 4 E PIU’ FIGLI,
COMPRESI MINORI IN AFFIDO (LEGGE FINANZIARIA 296/2006 art.
1 comma 1250 e del.G.R.n. 439/2008 - ANNO 2008)
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 che ancor più
degli altri nuclei familiari si trovano a dover fare i conti con il pagamento delle innumerevoli
spese quotidiane. Il contributo economico è principalmente destinato a sostenere il pagamento
delle utenze, agevolare l’uso dei trasporti pubblici, sostenere la scolarità/diritto allo studio, ad
agevolare l’accesso ai servizi sociali territoriali in favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
1) DESTINATARI E REQUISITI
Sono ammessi all’erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. -Famiglie con 4 e più figli minori alla data di presentazione della domanda, residenti nello
stesso nucleo familiare, compresi i minori in affido;
B. -Residenza anagrafica di tutti i componenti nel territorio regionale al 31.12.2007 da almeno
tre anni, ottenuti anche sommando il periodo di residenza in più Comuni del Lazio;
C. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi
del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs.130/00, non superiore a € 40.000,00.
L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del
valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
I requisiti sopra elencati si riferiscono al nucleo familiare come determinato dal D. lgs. 109/98,
così come modificato dal D.lgs 130/00, nonché dal D.P.C.M. 221/99 così come modificato dal
D.P.C.M. 242/01.

2 ) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà calcolato in base al numero di richieste presentate e al finanziamento
disponibile, sul valore ISEE (Indicatore della situazione economica) di cui sopra e secondo il
seguente schema:

FASCIA
I
II

VALORE ISEE
≤ € 20.000.00
20.000.01 – 40.000.00

ENTITA’ CONTRIBUTO
Contributo base +25%
Contributo base

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’ammissione all’erogazione dei contributi deve essere compilata unicamente
sui moduli predisposti dai singoli Comuni del Distretto H1 e disponibili presso gli Uffici Servizi
Sociali e URP del territorio distrettuale disponibili negli orari di apertura al pubblico:
Il modulo di domanda e il bando completo sono disponibili sul sito internet del Comune di
residenza dell’interessato.
La domanda debitamente compilata e completa degli allegati richiesti (dichiarazione sostitutiva e
certificazione ISEE) deve, quindi, essere consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
residenza, il quale provvederà a trasmetterli al Comune Capofila di Monte Porzio Catone.
Sarà compito di quest’ultimo predisporre l’elenco delle domande ammissibili che verranno
ordinate a livello di distretto in base all’indicatore della situazione economica equivalente.
Hanno diritto di percepire il contributo i nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria sino
a concorrenza dello stanziamento assegnato al Distretto.
Tali domande saranno raccolte dagli uffici comunali di residenza al protocollo entro le ore 12,00
del 28 novembre 2008.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L’avente diritto al contributo è uno degli esercenti la potestà genitrice nel nucleo familiare, che
ha presentato e sottoscritto la domanda di contributo.
4) MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO ISEE
La domanda dovrà contenere in allegato la dichiarazione sostitutiva unica e relativa
attestazione ISEE redatte sulla base dei redditi (per ciascun componente del nucleo)
documentati attraverso la dichiarazione anno 2007 e la situazione patrimoniale al 31/12/2007.
Solo nell’impossibilità di presentare tale dichiarazione verrà accettata un’attestazione ISEE
contenente redditi 2006.
Ai soli fini del presente bando non sono efficaci:
• Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale
della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del
bando;
• Eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni
familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando.
5) ALTRE DISPOSIZIONI
L’ammontare del contributo verrà reso noto e pubblicato all’albo pretorio dei singoli Comuni e
sui rispettivi siti internet non appena la Regione Lazio avrà comunicato l’importo complessivo

assegnato a questo Distretto.
Il Comune di residenza procede all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei
requisiti.
Il Comune di residenza si avvarrà della facoltà di escludere tutte le domande presentate in cui:
• La somma dei redditi IRPEF e IRAP sia uguale a 0, fatti salvi i redditi esenti
Tali situazioni, e altre valutate non attendibili ai fini del sostentamento familiare, potranno
percepire il contributo economico solo se in carico al Servizio Sociale e/o previa valutazione
professionale degli operatori referenti.
Il Comune Capofila comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera l’avvenuta concessione del
contributo e le modalità di erogazione ovvero l’eventuale esclusione dello stesso.
Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 gg.
consecutivi dal ricevimento della comunicazione da parte del Capofila. Decorso tale termine il
provvedimento si intende definitivo.
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi
quelli sensibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs.
130/00.
Ai sensi del DPR 445/00, del DLgs 109/98 così come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM
221/99 così come modificato dal DPCM n.242 del 4/4/2001, le dichiarazioni mendaci, la falsità
degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
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