
COMUNE DI PETRIANO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
BANDO PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA L.R.  30/1998  A SOSTEGNO  

DELLA FAMIGLIA  - ANNO 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIALI 
 
VISTA la L. R. 10 agosto 1998 n. 30 ;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1758 del 6.12.2010 ;  
Vista la delibera di G.C. n. 60  del 16.10.2014, esecutiva; 
                            

RENDE NOTO 
 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dalla L.R. 10 agosto 1998 n.30: “Interventi a 
favore della famiglia” – fondo 2014. 
Tipologia degli interventi:  
1) Contributi a  sostegno della nascita o adozione di figli (art. 2 comma 1° lett.a) ed e). Per tale tipologia dì intervento occorre 

far riferimento alle nascite ed adozioni di figli, avvenute nel corso dell’anno 2014; nel caso in cui la data presunta del parto sia 
successiva alla scadenza del bando, ma comunque prevista entro il 31.12.2014, la richiedente dovrà presentare idonea 
certificazione medica, attestante la data presunta del parto. 

2) Contributi per il superamento di situazioni di disa gio sociale ed economico (art. 2 comma 1°  lett.d ); 
3) Contributi per il pagamento di polizze assicurat ive per la copertura di rischi infortunistici domes tici a favore del 

componente della famiglia che svolge il lavoro dome stico in modo esclusivo nell’ambito della stessa  ( art. 2 comma 2° 
lett. a). 

Requisiti:  
- residenza anagrafica nel Comune di Petriano; 
- cittadinanza italiana o comunitaria. Gli stranieri extracomunitari potranno presentare domanda solo se muniti di titolo di 

soggiorno in corso di validità o ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso scaduto, 
entro i termini di legge. 

NON CUMULABILITA’ DI BENEFICI 
I benefici in oggetto non sono cumulabili con altre  analoghe provvidenze, quali: assegno di maternità ed assegno per i nuclei 
familiari con tre figli minori di cui agli artt. 65  e 66 della Legge n.448/98; assegno di cura per anz iani non autosufficienti (D.G.R. 
Marche n.6/2012). 
Da parte dello stesso nucleo familiare è ammessa una sola domanda, riferita ad una delle tipologie d’intervento sopra indicate. 
Conformemente alle direttive impartite dalla Regione Marche, le risorse verranno assegnate con priorità a: : 

-  famiglie con numero di figli pari o superiore a tre, con limite di reddito ISEE (anno d’imposta 2013) non superiore a 13.000,00 
euro; 

- donne non coniugate in stato di gravidanza e ragazze madri, in presenza di situazioni di disagio economico e sociale,  che 
non superino il tetto di reddito ISEE (anno d’imposta 2013) di Euro 10.000,00 ; 

Modalità di presentazione delle domande  
  Le domande di accesso ai contributi dovranno essere compilate su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Petriano (via San Martino n.2) o reperibili sul sito internet www.comune.petriano.pu.it  e presentate all’Ufficio Protocollo 
o spedite mediante raccomandata a.r. (a tale fine farà fede la data del timbro postale di spedizione) entro e non oltre il giorno 23 
NOVEMBRE 2014. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente  documentazione: 
- attestazione ISEE, riferita ai redditi anno 2013. 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- fotocopia del titolo di soggiorno, per i cittadini stranieri; 
- eventuale certificato attestante lo stato di gravidanza e data presunta del parto, per l’intervento di cui al punto 1); 
- copia del decreto d’adozione (per l’intervento di cui al punto 1); 
- copia della polizza assicurativa,  stipulata per la copertura dei rischi infortunistici  domestici (per l’intervento di cui al 

punto 3) 
 Il Comune verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo 

alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo  ai competenti Uffici della Guardia di Finanza. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute, per qualsiasi ragione, oltre il termine di scadenza prescritto, 

o sprovviste della documentazione sopra indicata. 
Criteri per l’aasegnazione dei contributi.  

I contributi verranno assegnati in seguito alla formulazione di tre distinte graduatorie, per ciascuna tipologia d’intervento.  
Le suddette graduatorie saranno formulate in ordine crescente di reddito ISEE degli ammessi , tenuto conto delle priorità 

sopra indicate. 
A parità di ISEE, verrà data precedenza al nucleo familiare comprendente il minore con età anagrafica più bassa; in 

assenza di minori, al nucleo familiare il cui richiedente abbia età anagrafica inferiore.  
     Qualora, dopo l’esaurimento di taluna delle suddette graduatorie, residuino fondi, questi andranno utilizzati per la 

graduatoria relativa al disagio sociale ed economico, di cui al precedente punto 2). 

Per le tipologie d’intervento di cui ai punti 1) e 2) sopra descritti, il contributo concesso non potr à essere inferiore a 
500,00 euro; per le polizze assicurative, non potrà  comunque superare l’ammontare della polizza stessa . 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati dichiarati nelle domande saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità 
strettamente connesse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 675/96 e successive modifiche. 
Per eventuali informazioni gl’interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Petriano, aperto dal lunedì al 
sabato nei seguenti orari: dalle ore 9,30 alle ore 13,00.  
Petriano, 23.10.2014 

 
Il Responsabile di Settore 
D.ssa Marcia Anna Volpini 

 


