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Area “Città Vitale” 

Settore Politiche per il Cittadino 

 
 

                         Al Comune di Pescara 

Servizio Gestione Politiche Sociali 

                                                                          Piazza Italia n. 1 

                                                                             65100 PESCARA 

 

PROGRAMMA PESCARA SOLIDALE 2022  -  Misure per favorire il 

benessere dei minorenni per il contrasto alla povertà educativa (voucher servizi per 

figli conviventi 0-17 anni) 

 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome/Nome __________________________________________________________________   

nato/a a_____________________________________________ Prov ______  il________________   

C.F.__________________________________________cittadinanza ________________________ 

residente a _____________________________________________________________Prov. _____  

Via/Piazza ______________________________________ n. _____  tel.______________________ 

Cell._____________________ (campo obbligatorio)  

e-mail ___________________________________(campo obbligatorio) 

Tessera sanitaria n. ____________________________________(campo obbligatorio) 

 

DICHIARA 

        ai sensi del D.P.R. 445/2000 

         (barrare le dichiarazioni)  

 

o di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a; 

o di essere cittadino/a straniero/a in possesso di regolare titolo di soggiorno da almeno tre anni 

N°_____________________________rilasciato da___________________________________  
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il______________________con scadenza___________________________________________ 

(allegato obbligatorio) 

 

o di essere residente nel Comune di Pescara;  

o di essere in possesso di un’attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità (allegato 

obbligatorio); 

o di avere nel proprio nucleo familiare un figlio convivente di età compresa tra 0-17 anni; 

o di non essere in possesso di credenziali SPID; 

o di non essere beneficiario, quale nucleo familiare, per il corrente anno 2022,  della fruizione 

degli stessi servizi garantiti da progetti con le medesime modalità (voucher) finanziati con 

risorse pubbliche ovvero :  “bonus baby sitter” e “bonus centri estivi” erogati dall’ INPS; 

o di essere in possesso dei seguenti requisiti  (crocettare la colonna pertinente e compilare 

quella/e inerente/i il numero delle unità): 

 

 CRITERI PARAMETRI 

Punteggio 

CONDIZIO

NE 

DICHIARA

TA 

 

1 

Disabilità del minore  

(punteggio max 15 punti) 

Condizione di disabilità grave  

(Legge 104/92, comma 3) 
15 

 

 

 

2 
Situazione lavorativa dei genitori   

(punteggio max 6 punti) 

 

Un solo genitore lavoratore 
2 

 

 

Entrambi i genitori lavorano 

 

4 

 

Famiglia monoparentale (DL 

159/2013)  con genitore lavoratore  
6 

 

3 
Parametro ISEE  

(punteggio max 15 punti) 

Da 0 a 8.000,00 
15 

 

 

da 8.001,00 a 15.000,00 10  

da 15.001,00 a 26.000,00  5  

Superiore a 26.001,00 1  

 

Allegati obbligatori da presentare pena esclusione: 

 

1) copia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

2) attestazione ISEE in corso di validità (non è ammessa la DSU); 

3) titolo di soggiorno da almeno tre anni. 
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Ulteriori allegati obbligatori se ne ricorrono i presupposti al fine dell’attribuzione del 

relativo punteggio: 

 

 certificazione attestante la disabilità (L.104/92, c. 3); 

 

 Contratto di lavoro (autocertificazione qualora dipendenti di pubbliche amministrazioni) o 

attribuzione P.IVA di uno o di entrambi i genitori 

 

 

 

 “Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver 

preso visione dell’Informativa  allegata all’Avviso pubblico 

 

 

 

Pescara ……………………….    

          Firma 

       ____________________________________    

 


