
 

BANDO CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA  

LEGGE REGIONALE 30/98  

ANNUALITA’  2020 (D.D.S. 144/SPO del 27/05/2021 - D.G.R. 470/2021) 

 

 

“SOSTEGNO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI, CON FIGLI MINORI, 

GIÀ IN CARICO AI SERVIZI” 
 
                                      

SI RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’ accesso ai contributi per interventi in favore della famiglia, di cui 

alla L.R. 30/1998, riservati alle famiglie anagraficamente residenti nei Comuni dell’ASP Ambito 9 

(Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, 

Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro D’Alba, Poggio San 

Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, 

Staffolo). 

 

 

1. BENEFICIARI 

Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio: 

- I nuclei familiari con figli minori già in carico al Servizio Sociale Professionale comunale 

residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 9 che al momento della consegna della 

domanda abbiano un reddito ISEE non superiore ad € 9.000,00; 

 

La situazione di difficoltà nella quale versa il nucleo familiare, con figli minori, è rappresentata da 

problematiche inerenti l’aspetto sociale ed economico che comportano situazioni di disagio per 

l’educazione e la cura dei figli minori tale da comportare la presa in carico ai servizi. 

E’ richiesto un requisito reddituale costituito dal possedere un valore ISEE non superiore ad Euro 

9.000,00. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo, sottoscritta dall’avente diritto, dovrà essere  redatta sugli appositi moduli 

forniti gratuitamente dall’ASP Ambito 9, corredati da tutta la documentazione di seguito elencata: 

 

1. Dichiarazione e Attestazione ISEE, corrispondente alla situazione anagrafica del nucleo 

al momento della presentazione della domanda. Si prega di fare attenzione che l’attestazione 

ISEE non presenti difformità.  

2. Copia documento di identità in corso di validità e – per i cittadini extracomunitari – copia 

del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In 

caso di rinnovo di permesso, copia della ricevuta attestante la richiesta. 

3.Attestazione di presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali comunali. 

 
 

3. DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’Ambito Territoriale Sociale dispone del finanziamento erogato dalla Regione, ai sensi della DGR 

144 del 27.05.2021 nella quale vengono definite le aree di intervento e i criteri di ripartizione del 

Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020.  

  

Sarà stilata una graduatoria unica per tutto l’Ambito Territoriale 9 sulla base dell’ ISEE, in ordine 

progressivo, dal più basso al più alto che terrà conto delle richieste finanziabili con le risorse 

disponibili fino ad esaurimento del fondo. 

 

 



 

 

L’ammontare del contributo previsto a nucleo familiare beneficiario è pari ad € 300,00. 

 

Gli ammessi a contributo riceveranno comunicazione con l’indicazione delle modalità per la 

riscossione della somma assegnata. 

 
 

Eventuali fondi non utilizzati, andranno a finanziare i beneficiari per le altre fasce di intervento 

previste nella L.30/1998. 
 

La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni nella domanda o a 

sostegno della stessa comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, 

l'inammissibilità della domanda.  
 

La domanda di contributo dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi 

modelli gratuitamente forniti dall’ASP Ambito 9 o dal Comune di residenza (escluso il Comune di 

Jesi). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General 

Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali 

ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di 

rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito degli interventi di sostegno alla famiglia 

legge regionale 30/98, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati 

potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti 

nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di 

presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il 

trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata. 

 
 

I modelli delle domande possono essere ritirate presso il proprio Comune di residenza (escluso il 

Comune di Jesi) o presso l’ASP Ambito 9. Il presente avviso, il bando ed i modelli per la 

presentazione della domanda sono disponibili anche sul sito internet www.aspambitonove.it. 
 

Le domande devono pervenire presso il proprio Comune di residenza o presso: 

 

 ASP Ambito 9 – Uffici Servizi Sociali - via Gramsci, 95  

 

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 del 08.10.2021.  In caso di invio a mezzo posta, fa 

fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 
 

 

 
 

Jesi, 06/10/2021 

   

F.to Il Direttore 

Dott. Franco Pesaresi 

http://www.aspambitonove.it/

