
 

 

 

INTERVENTI A FAVORE  

DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 
Si informano i cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo 

relative al Bando 2016 per l’individuazione dei beneficiari del programma di intervento a favore di 

famiglie numerose. 

L’Avviso prevede l’erogazione di un sostegno economico in favore di nuclei familiari, anche mono 

genitoriali, in cui ci sia la presenza di almeno quattro figli minori (compresi i minori in affido 

familiare), con attestazione ISEE non superiore ad € 20.000,00 e residenti in uno dei Comuni 

dell’Ambito da almeno sei mesi. 

La finalità principale è quella di sostenere le famiglie numerose attraverso l’erogazione di contributi 

economici per: rette per asili nido, ludoteche e strutture scolastiche; acquisto di libri e materiale 

scolastico; trasporto e mensa scolastica; spese mediche non riconosciute dal Servizio Sanitario 

Nazionale; TARI.  

Sono ammesse al contributo le spese sostenute dalla data del 21/01/2015 e fino al 31/01/2017, data di 

scadenza del presente Bando. 

Sono inoltre previste misure di sostegno economico consistenti nella maggiorazione delle detrazioni 

all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia pari a € 20,00 per ogni figlio a carico 

elevabile a € 375,00 per ogni figlio diversamente abile (art. 3 L.R. n° 40/2015). Qualora il livello di 

reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione di dette detrazioni, il 

soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico equivalenti alle detrazioni spettanti 

mediante apposita istanza da presentare all’Ufficio di Segretariato Sociale del proprio Comune. 

Per qualsiasi informazione i nuclei familiari interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio di 

Segretariato Sociale presente nel Comune di residenza o presso l’Ufficio di Piano del Consorzio sito a 

Poggiardo alla Via Don Minzoni n. 6 oppure potranno consultare il Bando sul sito web 

www.consorziosocialepoggiardo.it nella sezione “Avvisi e Bandi di Gara”.  

Poggiardo, 7 dicembre 2016 

  IL SINDACO         L’ASSESSORE       IL PRESIDENTE DEL 
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                  Marta GRECO                 Fernando A. MINONNE 
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