AVVISO PUBBLICO “CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI
SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON PRESENZA DI QUATTRO O PIÙ FIGLI , COMPRESI I
MINORI IN AFFIDO ED I FIGLI MAGGIORENNI FINO AI 30 ANNI”.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.

358
del 14.05.04
368 del 30.04.10

RENDE NOTO
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo finalizzato all’abbattimento dei costi dei
servizi ( scolastici, mutui, affitti, etc.) che le famiglie con 4 o più figli, compresi i minori in
affido ed i figli maggiorenni fino ai 30 anni, se a carico IRPEF e residenti sul territorio
cittadino, devono sostenere.
La somma complessiva stanziata per tale iniziativa è pari ad € 57.807,35.
Il requisito essenziale per accedere al contributo è dato dal reddito familiare ISEE che non
deve essere superiore ad € 18.000,00 riferito ai redditi anno 2009.
Il contributo verrà erogato in unica soluzione, secondo una graduatoria redatta in base alla
dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE.
L’erogazione del contributo sarà effettuata a favore degli aventi diritto a partire dal reddito
più basso e fino ad esaurimento della somma disponibile.
Nell’ipotesi in cui, applicando le succitate modalità vengano soddisfatte tutte le domande
presentate e si verifichi un avanzo dei fondi disponibili si procederà all’innalzamento dei
contributi al valore superiore a partire dal contributo assegnato al beneficiario che ha
ottenuto il punteggio più basso in graduatoria.
Il contributo sarà erogato in base a fasce di reddito ISEE e con i seguenti criteri di
assegnazione di punteggio:
1. da € 0 a € 3.000 punti 16
da € 3.000,01 a € 6.000 punti 14
da € 6.000,01 a € 9.000 punti 12
da € 9.000,01 a € 12.000 punti 10
da € 12.000,01 a € 15.000 punti 8
da €15.000,01 a € 18.000 punti 6

2. per ogni figlio a carico oltre il 4° figlio: punti 1
3. per ogni componente portatore di Handicap ai sensi Legge 104/92: punti 2
4. mutuo per prima casa o contratto di affitto per abitazione di residenza in essere alla
data di apertura del bando (dell’importo annuale pari o superiore ad € 1.800,00
escluso utenze e condominio) : punti 6

5. spese legate ai servizi scolastici riferiti all’anno scolastico 2009/2010 ( acquisto libri
di testo, trasporto, mensa, tassa di frequenza, ecc.) del valore complessivo pari o
superiore ad € 150,00: 5 punti.

La graduatoria delle domande che perverranno sarà predisposta partendo dal punteggio
più alto.
I bonus saranno erogati come segue fino alla concorrenza della somma disponibile di €
57.807,35:
 da punti 21 in su € 1200
 da punti 11 a punti 20 € 600
 da punti 5 a punti 10 € 300

a parità di punteggio si darà precedenza al nucleo familiare che ha valore ISEE più basso.
Sui dati dichiarati saranno effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati reddituali
con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze oltre che di altre
Pubbliche Amministrazioni.
Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade
dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. succitato, ed incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR in argomento (pene a carattere detentivo fino
a 5 anni).
Possono accedere al beneficio:
1. Nuclei familiari con presenza di quattro o più figli , compresi i minori in affido ed i
figli maggiorenni fino ai 30 anni, se a carico IRPEF, residenti sul territorio cittadino;
2. Nuclei familiari che dal 01.01.10 alla data di apertura del bando non hanno ricevuto
alcun contributo economico su progetto del Servizio Sociale dell’Ente;
3. Nuclei familiari di cittadini stranieri, già in possesso di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo e nei quali tutti i membri compresi i minori,
risultino, al momento della compilazione della domanda, in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia, e residenti a Pescara da almeno un anno dalla
data di apertura del bando;
4. I nuclei familiari con reddito familiare ISEE riferito all’anno 2009 non superiore a €
18.000,00 annui;
i componenti il nucleo familiare incluso nella Dichiarazione Sostitutiva Unica:


non devono essere titolari di diritti di proprietà, superficie, usufrutto (compresa la
nuda proprietà) oltre la sola casa di abitazione (compresa, al più una pertinenza),
appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
 oppure se titolari di diritti di proprietà, superficie, usufrutto (compresa la nuda
proprietà) su altri immobili, diversi dall’abitazione principale, le cui rendite catastali
rivalutate del 5%, rapportate alle quote di possesso e sommate tra loro, non
possono superare i 300,00 euro.
Rientrano nel calcolo della titolarità dei diritti reali di proprietà i redditi dominicali per il
possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio
dello Stato che sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita. Le rendite riferite a
reddito dominicale devono essere rivalutate dell’ 80%.

MODALITA’ DI ACCESSO
- la domanda potrà essere presentata dal capofamiglia o da altro componente
maggiorenne della famiglia stessa;
- i componenti del nucleo familiare devono convivere nella stessa abitazione di
residenza;
- è necessaria la residenza di tutti i membri del nucleo nel Comune di Pescara;
- il richiedente dovrà documentare la presenza nel nucleo familiare di 4 o più figli
conviventi anche se maggiorenni, in età pari o inferiore a 30 anni, se a carico IRPEF,
compresi i bambini e i ragazzi in affidamento familiare;
- il reddito familiare ISEE riferito all’anno 2009 non deve essere superiore ad €
18.000,00.
Per i nuclei familiari che hanno minori in affido la domanda dovrà essere presentata
direttamente presso gli uffici del Settore Politiche Sociali (stanza n. 23).
I Cittadini Stranieri di uno Stato non appartenente all’unione Europea, residenti in città da
almeno un anno, dovranno inoltre dichiarare:
- di essere in possesso di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- che tutti i membri del nucleo familiare, compresi i minori, risultano, al momento della
compilazione della domanda, in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.
I partecipanti ammessi in graduatoria dovranno documentare quanto dichiarato all’atto
della domanda presentando, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di
ammissione, la seguente documentazione:
Obbligatoria ai fini dell’ammissione
− Dichiarazione ISEE redditi 2009 inferiore ad € 18.000,00;
Necessaria ai fini dei punteggi relativi ai suddetti punti 3)-4)-5)
− Certificazione di Handicap rilasciata dalla ASL ai sensi Legge 104/92;
− Copia atto di mutuo prima casa;
− Copia contratto di affitto abitazione di residenza;
− Spese relative a servizi scolastici - anno 2009/2010.
Le richieste di assegnazione devono essere inoltrate esclusivamente per via
telematica collegandosi al sito del Comune di Pescara www.comune.pescara.it –
servizi cittadino - previa registrazione al portale- “AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO
PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON PRESENZA DI
QUATTRO O PIÙ FIGLI”. Allo scopo, se il richiedente non dispone di un proprio computer,
è possibile la compilazione presso il Servizio Servizi Diretti alla Persona (stanza n. 23) e
presso l’URP del Comune, Piazza Italia, 3, fino al giorno 24.05.10, nei giorni di apertura al
pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Non verranno, pertanto, prese in considerazione le domande pervenute oltre le ore 12,00
del 24.05.10.
Di tutte le domande pervenute sarà predisposta una graduatoria formulata sulla base dei
suddetti requisiti.
Per ogni informazione rivolgersi al Settore Politiche Sociali Piazza Italia 13 – 1° piano
Ufficio n .23 - tel. 085 4283029.

Pescara, 6 maggio 2010
IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dott.ssa Miriam Severini

