
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia dell’Aquila 

AREA AMMINSITRATIVA 
 

FONDO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNUALITA’ 2010 
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA 

 

RENDE NOTO 
  
Che la Giunta Comunale, con la deliberazione n.10 del19.03.2012, ha disposto di 
partecipare all’avviso pubblico della Giunta Regionale d’Abruzzo, pubblicato sul 
B.U.R.A. n. 4 ordinario del 20.01.2012, avente ad oggetto: “Fondo delle politiche per 
la famiglia – annualità 2010 – Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà 
economica”. 
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, possono presentare 
domanda per l’erogazione di contributi in favore delle famiglie in difficoltà economica 
con tre o più figli (anche maggiorenni e minorenni in affidamento) i capofamiglia che 
nell’anno 2011 hanno sostenuto le seguenti spese: 
� utenze domestiche relative all’abitazione di residenza del nucleo familiare 
(bollette luce, gas, acqua, rifiuti urbani ecc.); 
� costi legati ai servizi scolastici (acquisto libri di testo, trasporto, mensa, tasse di 
frequenza ecc.); 
� quote per attività ludico-motorie, attività formative e culturali extrascolastiche. 
Possono presentare domanda i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato dell’Unione 
Europea in possesso di regolare attestazione di soggiorno ed i cittadini 
extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti da 
almeno un anno nel Comune di Campotosto e con un valore I.S.E.E. dell’intero 
nucleo familiare non superiore ad € 18.000,00 riferito all’ultima dichiarazione dei 
redditi valida ai fini fiscali. 
Nell’individuazione delle somme da assegnare ai soggetti ammessi, si applicano le 
fasce di contributo di cui alla seguente tabella quantificando gli importi massimi per 
ogni fascia in rapporto al valore I.S.E.E.: 
Fasce Contributo massimo Valore I.S.E.E. 
1 € 1.500,00 fino ad € 5.000,00 
2 € 1.200,00 da € 5.001,00 fino ad € 10.000,00 
3 € 900,00 da € 10.001,00 fino ad € 15.000,00 
4 € 500,00 da € 15.001,00 fino ad € 18.000,00 
I predetti importi rappresentano le somme massime attribuibili e potranno essere 
ridotti qualora la Regione assegni al Comune somme inferiori che non consentono 
l’erogazione del contributo in misura massima a tutti i beneficiari. In questo caso i 
contributi sono ridotti in misura proporzionale per ciascuna fascia sopra indicata. 
In caso di parità di I.S.E.E. la precedenza nella graduatoria è attribuita al nucleo 
familiare con più figli minori, con prevalenza di quello con figli più piccoli. In caso di 
ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 
Le domande, compilate utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio protocollo, 
devono essere presentate al protocollo comunale, entro il 27.03.2012 , pena 
l’esclusione, con allegata la seguente documentazione: 



1. attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente in corso di validità riferita 
all’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali; 
2. copia dei documenti comprovanti il pagamento delle spese sopra indicate 
sostenute nel 2011 per un importo massimo di contributo corrispondente alle fasce 
I.S.E.E. di cui alla precedente tabella; 
3. fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 iI Comune effettua idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante, oltre a decadere dai benefici eventualmente erogati ed al recupero delle 
somme indebitamente percepite, incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti in esecuzione del 
presente avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
ai conseguenti adempimenti. 
Campotosto lì 19.03.2012 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA 
Erminia Alimonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRUBUTO ECONOMICO 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE MUMEROSE IN DIFFICOLTA’ 

ECONOMICA 
( ai sensi dell’avviso pubblico della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA 

n.4 ordinario del 20.01.2012) 
 

AL COMUNE DI CAMPOTOSTO 
 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome ____________________________________ 

Nome_____________________________ 

nato/a a___________________________________ Prov. ( ) il _____/____/______ 

Residente nel Comune di Campotosto (AQ) Via _____________________________ 

n.________, 

codice fiscale : _______________________________ 

Recapito telefonico ______________________ 

 
Visto l’avviso pubblico del ______________ 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere all’erogazione di contributi in favore delle famiglie numerose in 
difficoltà economica, in cui siano presenti 3 o più figli ( anche in affido e non minori). 
 
A tal fine ,consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non  veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
Di possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del relativo bando: 
□ Cittadinanza italiana 
□ Cittadinanza ____________________( facente parte della Comunità Europea) 
□ Di essere extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno da almeno un 
anno; 
□ Di essere residente nel Comune di Campotosto da almeno un anno; 
□ avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con 
riferimento all’intero nucleo familiare di € ____________ , risultante dall’ultima 
dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali. 
□ Che il proprio un nucleo familiare è composto come segue: 
 ________________________________________________ Coniuge 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 



 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Figlio/a 
 ________________________________________________ Altro 
 ________________________________________________ Altro 
□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ minori in affidamento a 
seguito di provvedimento dell’ autorità ___________________________n._______ 
del _________ 
□ di allegare documentazione probatoria delle spese sostenute nell’anno 
2011,previste nel bando, di complessivi €_________ ; 
□ che l’IBAN del proprio c/c bancario/postale (cancellare la voce che non ricorre) su cui 
accreditare il contributo che verrà concesso e il 
seguente:____________________________. 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
o Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità riferita all’ultima 
dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali; 
o Copia dei documenti comprovanti il pagamento delle spese indicate nell’avviso 
pubblico, sostenute nell’anno 2011; 
o Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità 
o Eventuale documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare. 
 
Campotosto, _____________ 

                                                                              FIRMA 
______________________________________ 

 
 
Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” , D.Lgs.30.6.2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 
sopra riportati. 
 
Campotosto, ________________ 

                                                                                   FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


