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PROT.  1733/08.10.2013 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

CONCESSIONE CONTRIBUTO A NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI CON 
FIGLI MINORI CONVIVENTI (EX ENAOLI – EX OMNI) 

OTTOBRE/DICEMBRE 2013 
 

Si informa la popolazione residente che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste 
di contributi a favore di nuclei monogenitoriali con uno o più figli minori degli anni 21 
conviventi per il periodo Ottobre/Dicembre 2013 nel rispetto dei criteri indicati nella D. C. n. 15 
del 01.08.2013. 
Tutti gli interessati dovranno presentare domanda entro il 04/11/2013 consegnandola a mano 
presso all’Ufficio Protocollo della VII Comunità Montana Salto Cicolano o inviandola via fax al 
numero 0746/558103, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali distrettuale, 
disponibile sul sito internet www.saltocicolano.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali distrettuale, 
sito in località Fiumata, via del Lago n° 12. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 
- Residenza anagrafica del nucleo familiare in uno dei Comuni afferenti al Distretto Sociale 

Rieti IV da almeno un anno alla data di approvazione del Bando; 
- Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, per i cittadini 
stranieri muniti di Permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo al sensi del 
D.Lgs 286/98 e successive modifiche, oppure Carta di Soggiorno di familiari di cittadini 
dell’Unione Europea. Altri titoli di soggiorno, oppure la relativa istanza di rilascio non 
sono ritenuti validi per la partecipazione al bando; 

- ISEE per l’accesso: l’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativo 
all’annualità 2012 del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.Lgs 109/1998 e s.m.i. non 
deve essere superiore al minimo vitale, fissato per l’anno 2013 ad € 6.441,00; 

- Trovarsi nella condizione di nucleo familiare monogenitoriale (nubile/celibe con figlio 
non riconosciuto dall’altro genitore non convivente, vedovo/a). Resta esclusa qualsiasi altra 
forma di convivenza, anche di fatto, e le condizioni di nubile/celibe con figlio riconosciuto 
dall’altro genitore non convivente e la situazione di separato/a o divorziato/a. 

 
L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo mensile (erogato in un’unica soluzione), 
calcolato in percentuale sulla base del valore ISEE presentato e in riferimento all’importo 
complessivo delle risorse destinate all’intervento stesso, che per il periodo Ottobre/Dicembre 2013, 
è pari ad € 3.892,00. 
Le fasce di reddito considerate e l’ammontare del contributo calcolato in percentuale assegnato per 
ogni fascia sono riportate nella seguente tabella: 
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1° fascia Da € 0,00 a € 2.200,00 100% 

2° fascia Da € 2.201,00 ad € 3.600,00 80% 

3° fascia Da € 3.601,00 ad € 5.000,00 60% 

4° fascia Da 5.001,00 a 6.441,00 40% 

5°  fascia Da 6.441,00 a 7.500,00 20% 

 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- Certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)del nucleo familiare, 
calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 relativo ai redditi anno 2012; 

- Per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; 
- Attestazione relativa allo Stato Civile (vedovo/a); 
- Stato di famiglia; 
- Certificato di residenza del nucleo familiare; 
- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e devono permanere 
per tutto il periodo dell’assegnazione del contributo. 
La perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione dal beneficio o la riduzione del 
contributo a far tempo dalla data della perdita del requisito stesso. 

 
Non saranno ammesse domande presentate oltre il termine. 
 
Si informano i richiedente che le istanze saranno sottoposte a controllo circa la veridicità di 
quanto dichiarato. 
 
           
                                                              Il Responsabile Servizi Sociali Distrettuali 
                                                                             Dott.ssa Silvia Ridolfi 
 
 
 
 

 

 


