PROGETTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’, CON PARTICOLARE RIGUARDO A
QUELLE NUMEROSE
Bando pubblico per l’attribuzione di contributi
Visto la Deliberazione Giunta Regionale 1058 del 03.12.2012 “DGR nn. 875/2011 – 660/2009 –
975/2008. Sostegno alle famiglie in difficoltà e numerose. Prenotazioni Risorse “
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2405 del 11.06.2013 “ D.G.R. 875/2011. Impegno e liquidazione
risorse a favore delle Zone distretto e degli enti locali per la realizzazione di interventi a favore
delle famiglie in difficoltà con particolare riguardo a quelle numerose, monogenitoriali e con
presenza di figli minori”.
Visto la Deliberazione del Direttore Generale della USL2 n. 570 del 3/10/2013
SI INFORMA
Che per l’anno 2013 sarà predisposto un progetto per l’erogazione di contributi alle famiglie
residenti nel Comune di Castiglione di Garfagnana che presentano le seguenti caratteristiche:
 Criteri di ammissione - possono fare domanda di assegnazione i seguenti soggetti:
 famiglie anche monogenitoriali, residenti nel Comune di Castiglione di Garfagnana
con 4 o più figli anche maggiorenni, compresi i bambini e i ragazzi accolti in
affidamento familiare e/o intra-familiare e in adozione, purchè conviventi nel
medesimo nucleo familiare, con ISEE riferito ai redditi anno 2012 fino a €
15.000,00, oppure fino a € 18.000,00 se con almeno una di queste caratteristiche:
cambiamento condizioni lavorative o sospensione lavorativa di almeno 3 mesi
nell’anno 2013; le condizioni dovranno essere certificate dagli organi competenti.
 famiglie in difficoltà che presentano un ISEE riferito ai redditi anno 2012 fino a €
6000,00 oppure fino a € 9.000,00 se con almeno una di queste caratteristiche:
cambiamento condizioni lavorative o sospensione lavorativa di almeno 3 mesi
nell’anno 2013; le condizioni dovranno essere certificate dagli organi competenti.
 Attribuzione del contributo - le risorse saranno suddivise fra i richiedenti fino ad
esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione Toscana.
 Scadenza della presentazione della domanda – 09/11/2013 alle ore 13.00
 Modalità di erogazione - il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:
erogazione sostegni economici, pagamenti diretti di servizi/forniture/spese.
 Modalità di presentazione domanda - gli interessati dovranno presentare domanda di
ammissione alle graduatorie mediante compilazione del modulo da ritirare e riconsegnare
debitamente compilato presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Castiglione di Garfagnana
dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
Alla domanda dovrà essere allegato l’ISEE riferito ai redditi anno 2012 e l’eventuale certificazione
comprovante i requisiti concernenti le condizioni lavorative di cui ai criteri di ammissione.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Assistenza Sociale: tel.
0583-729573 o 0583-669614 -dal lunedi al venerdi ore 9 -13
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