
 

 

 

 

 

INTERVENTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI 
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (D.D.G. n° 886 del 30/04/2010). 

 
Il Responsabile del 2° settore  

Servizi alla Persona e Rapporti Sociali 
 

Rende noto 

che l'Assessore per la Famiglia, per le Politiche Sociali e per le autonomie locali, con D.D.G. n° 886 del 30/04/2010, pubblicato nel 
suppl. ord. n° 2 alla G.U.R.S. n° 22 -parte prima- del 7/5/2010 (n° 19), al fine di sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei 
servizi per le famiglie con numero di  figli pari o superiore a quattro residenti nei Comuni della Regione Siciliana, nei limiti dello 
stanziamento di bilancio disponibile, prevede un intervento economico a favore delle stesse famiglie.  
 BENEFICIARI 

di tale contributo economico sono i nuclei familiari residenti nei Comuni della Regione Siciliana, composti da cittadini italiani, 
comunitari o stranieri, con numero di figli pari o superiori a quattro, compresi i minori in affido familiare, in affido a rischio 
giuridico ed in affidamento pre-adottivo, con un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad €. 5.000,00. 

Sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli maggiorenni, sino a 25 anni, se a carico IRPEF. 

Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il nucleo considerato al fine della richiesta di contributo, compresi i figli 
minori, deve essere – al momento della compilazione della domanda di contributo – in regola con le norme che disciplinano il 
soggiorno in Italia.  
Può presentare istanza per la concessione dell'intervento il genitore intestatario della scheda anagrafica del proprio nucleo 
familiare, o comunque inserito nella stessa scheda anagrafica dei figli, in possesso di: 

✔ cittadinanza italiana, o di uno Stato membro dell'U.E.,  o per i soggetti extra-comunitari titolarità di permesso e/o carta di 
soggiorno; 

✔ residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno alla data di presentazione dell'istanza; 

✔  I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare, in corso di validità non superiore a € 5.000,00.   

 La domanda deve essere redatta su specifico schema, predisposto dall’Assessorato Regionale della famiglia,  delle politiche sociali 
e del lavoro disponibile presso l'ufficio rapporti sociali -  resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 
ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 28/12/2000, n.445, contenente, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità  del genitore 
che attesta la composizione del proprio nucleo familiare e di essere l'unico richiedente del predetto beneficio. La domanda deve 
essere presentata presso l’ufficio di servizio sociale del Comune di Residenza del nucleo familiare  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 445/2000; 

- attestato I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità; 

L'acquisizione della predetta documentazione é obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. 

Le istanze corredate dalla relativa documentazione, verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio Comunale competente.  

L'istanza deve essere presentata al Comune di Aragona entro e non oltre il 06/06/2010. 

Il Comune espleterà le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata tenuto conto della responsabilità 
e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi , anche ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 

Gli istanti, ove emerga la non veridicità del contenuto di eventuali dichiarazioni, decadranno dai relativi benefici. 

I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente bando, saranno raccolti e conservati presso gli Uffici competenti del 
Comune, responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dall'art.7 del D.Lvo n.196/2003.  

I richiedenti possono richiedere tutte le necessarie informazioni e notizie, in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 
10/91, presso l'Ufficio Servizio alla Persona e Rapporti Sociali. 

     Aragona, lì 12.05.2010   

     
  Il Responsabile del 2° Settore  
  Servizi alla Persona e Rapporti Sociali  
  (Dott. Giuseppe Buscemi) 

 


