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AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEI FIGLI
RICONOSCIUTI LEGALMENTE DA UN SOLO GENITORE
(FUNZIONI EX ONMI)
ANNO 2015
Il Distretto Sociale A6, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.11 del 23.10.2007 (articolo 56, commi
1 e 2), che conferisce ai Comuni le competenze ex ONMI che le esercitano in forma associata, dispone l’erogazione di
contributi economici a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore.
1. BENEFICIARI
E’ ammesso al contributo il genitore, residente in uno dei Comuni del Distretto Sociale A6, che da solo ha legalmente
riconosciuto il figlio all’atto della nascita o con atto posteriore. Il sussidio sarà erogato fino al compimento del 18° anno di età del
figlio legittimato.
2. REQUISITI D’ACCESSO
L’istanza di contributo può essere presentata dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- Riconoscimento unilaterale del minore all’atto della nascita o con atto posteriore;
- I.S.E.E. anno 2015, inferiori ad € 7.000,00;
- Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto Sociale A6;
- Età del figlio inferiore ad anni 18.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il genitore legittimante deve presentare istanza all’Ufficio di Piano dell’Ambito A6, entro e non oltre, il 18 febbraio 2016.
Le istanze possono essere consegnate a mano presso la sede dell’Ufficio di Piano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00, o tramite posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio di Piano c/o Distretto Sociale A6 – Via Campo I
Traversa n.1 83027, Mugnano del C.le (AV). La busta, oltre al nome, al cognome e all’indirizzo del richiedente, dovrà portare la
dicitura “ Richiesta sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo genitore (funzioni ex ONMI)”.
Nell’istanza il richiedente, per l’ottenimento del beneficio economico, dovrà autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R.
445/2000 e s. m. i., i seguenti requisiti:
Riconoscimento unilaterale del minore all’atto della nascita o con atto posteriore;
Data di nascita del minore;
Residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto Sociale A6;
Stato civile del richiedente;
Composizione della famiglia anagrafica;
I.S.E.E. anno 2015 (riferito anno 2014) inferiore ad € 7.000,00.
Qualora il genitore del minore per cui si chiede il beneficio economico, non abbia ancora compiuto il 18°anno di età, l’istanza per
ottenere il sussidio deve essere presentata da uno dei suoi genitori.
4. GRADUATORIA AVENTI DIRITTO
Le istanze ammesse ad usufruire del sussidio saranno valutate dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano ed inserite in un’apposita
graduatoria, sulla base dei requisiti di cui all’art. 4 del regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24
Novembre 2009, e a seguito di valutazione socio – ambientale effettuata a cura dell’Assistente Sociale del Distretto Sociale A6
assegnato al comune di residenza del richiedente. La graduatoria sarà aggiornata annualmente, entro il 30 ottobre di ogni anno,
sulla base delle istanze presentate entro il 18 febbraio. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo entro quindici
(15) giorni dalla sua pubblicazione. L’utilizzo della graduatoria, in tal caso, è sospeso per salvaguardare l’interesse dei ricorrenti
e, in ogni caso, per un periodo non superiore a quindici (15) giorni, decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso
Amministrativo. Trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO
L’Ufficio di Piano provvede all’erogazione del sussidio agli aventi diritto, in ordine alla graduatoria, subordinatamente alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente Avviso. Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Decreto Legislativo
31/03/98 n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130, l’Ufficio di Piano potrà richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerga la non veridicità
del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’articolo 76 del D. P.
R. 445/2000, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 10 bis della Legge 241/1990. Il contributo verrà erogato sulla base
della disponibilità dei fondi erogati dai Comuni interessati, dalla Regione Campania e dall’Amministrazione Provinciale,
per la quota di rispettiva competenza.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni afferenti all’Ambito A6.
Mugnano del C.le , lì 18/01/2016

F.to Il Direttore
Dott.ssa Maria Tarantino

