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AREA ACCORDO DI PROGRAMMA F3   

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA 

                                               L.R. 32/2001 

 
La Regione Lazio,  in applicazione della L. R. 32/01, ha stabilito alcuni interventi a sostegno della 

famiglia che consistono in contributi economici erogati dai Comuni per specifiche emergenze 

attestate (buoni spesa, pagamento bollette, spese mediche, contributo spese familiari 
straordinarie) con la formula “una-tantum”, in quanto risposta a situazioni di bisogno di natura 

transitoria, in un’ottica di accompagnamento sociale e pertanto si è ritenuto, in base alla tipologia di 

tali interventi, fissare la cifra di ciascun contributo in € 402,00. L’ammontare del contributo totale 

erogato dalla Regione Lazio al Distretto F3 è pari ad € 27.000,00. 

Ciascun contributo, sarà attribuito secondo la necessità della famiglia stessa e previa valutazione 

della condizione socio-economica da parte dei Servizi Sociali dei Comuni del   Distretto F3 e 

dell’Ufficio di Piano. Pertanto sarà possibile l’erogazione di n. 67 contributi/famiglia per il Distretto 

F3. 

 

Requisiti di partecipazione:  

• Residenza in uno dei Comuni del Distretto F3 (Anguillara S., Bracciano, Canale M., 

Manziana, Trevignano R.)  

• Reddito ISEE (relativo ai redditi anno 2012) non superiore ad € 15.000,00 

 

La valutazione del disagio socio-economico sarà operata in base ai seguenti parametri: 

 

o reddito ISEE da 0 ad € 5.000,00                    punti 7 

o reddito ISEE da € 5.000,01 ad € 7.000,00                    punti 5 

o reddito ISEE da € 7.000,01 ad € 10.000,00                    punti 3 

o reddito ISEE da € 10.000,00  ad €15.000,00                   punti 1  

 

o presenza di figli fiscalmente a carico, ivi compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, 

affidati, affiliati (sono considerati fiscalmente a carico i figli, anche maggiorenni, senza 

reddito proprio fino ad €.2.840,51) - 4 punti per ciascun figlio 

 

o nucleo monoparentale con figli minori  - 2 punti per ciascun figlio 

 

o presenza di persona con disabilità psico-fisica e sensoriale (certificata) – 4 punti per ciascun 

soggetto. 
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o Autocertificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione del richiedente e/o del 

coniuge/convivente, iscritto al centro per l’impiego - 5 punti per ciascun soggetto 

 

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle richieste dei nuclei familiari con maggior 

numero di componenti, attribuendo 1 punto per ciascun componente a carico; in secondo ordine, in  

caso di persistente parità, verrà attribuito 1 punto per ogni anno di stato di disoccupazione, già 

dichiarato in autocertificazione. 

 

In base a detti criteri verrà elaborata una GRADUATORIA DISTRETTUALE che sarà 

consultabile presso l’Albo Pretorio di ciascun Comune. 

 
Le domande per la concessione dei contributi regionali, che avranno valore di autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere compilate su appositi moduli che saranno disponibili 

presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune e sottoscritte da uno dei componenti della 

famiglia. 

 

Tali domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 5 settembre 2013 (pena 

l’esclusione) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza corredate dal Documento di 

identità del richiedente. 

Non saranno prese in considerazione eventuali domande pervenute oltre tale termine e prive 

della documentazione richiesta. 

 
I plichi contenenti le domande dei residenti nei Comuni del Distretto F3 verranno trasmesse al 

protocollo del Comune di Bracciano capofila, a cura dei Servizi Sociali di ciascun comune entro e 

non oltre 10 giorni dalla scadenza del presente avviso. 

 

 
In ottemperanza alle normative vigenti, potranno essere effettuati controlli a campione sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

 
Data, 5 agosto 2013 

 

 

                    CAPO AREA  ACCORDO DI PROGRAMMA

                           (dott.ssa Sonia Maria De Santis) 

   

 


