A.VVISO
EROGAZIONE DEI CONTRlBUTl ECONOMJCI A fA VORE DEI
MINORI RICONOSCIUTI "DA UN SOLO GENITORE - (Ex ONMI)
PERJ ODO O I /07 / 2016 - 30/06/2017
L. 328/00 e L. R. 11 /07 e ss.mm,ii.

In attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. JJ/2007 (art. 56, commi 1 e 2), si avvisano gli
interessati all'erogazione dei contributi economici a favore dei minori riconosciuti da un solo
genitore (funzioni ex ·ONMI) che a partire dal 01 luglio 2016 è possibile presentare la richiesta
per il prosieguo del contributo di che trattasi.
li contributo economico può essere richiesto, da chi esercita la potestà genitoriale, per il/i
minore/i che al momento della 1>rescnta:tionc del.la domanda risulta:
• riconosciuto/i da un solo genitore
• non ancora maggiorenne
• anagraficamente a proprio carico
• in adempimento dell'obbligo scolastico e/o formativo
• appartenente a nucleo familiare con reddito l.S. E.E. non superiore a € 8.400,00 (in corso di
validità)
• residente in uno dei Comuni dcli' Ambito Territoriale N 32
Tali requisiti di accesso si applicano anche a minori Stranieri regolannente soggiornanti.
I cittadini interessati possono presentare la domanda, debitamente compilata, presso l'Ufficio
Servizi Soeinli del
Comune di residenza o :l mezzo raccomandata R/R utilizzando
esclusivamente la modulistica prevista ed allegata al presente :1vviso.
Le domande devono essere presentate entro, e non oltre, Lunedì I Agosto 2016 (fa fede il
timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza e/o il timbro postale).

Per informazioni rivolgersi aJl'Uflìeio Servizi Sociali e del Segretariato Sociale del Comune di
residenza esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico.
S.Antooio Abate, 6 luglio 2016
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11 Co rdinatore Udi' Ambito Territoriale N32
F.to Dott. Vincenzo Smaldone

Allegato Disciplinare- Modulo istanza cx ONMI - Ambito Territoriale N32

Al Comune di

------------Ufficio Servizi Sociali

Oggcuo: DOMANDA DI EKOGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI "MINORI RICONOSCIUTI DA UN
SOLO GENITORE"· Art. 56 I,. R. Campanja n. I112007,
Altro

al

IVLn richìcdcntc _______________________________

natola a _____________________ (pro,·. di ___)il __,

cittadinan>.a: ___ _____ residente in

!___

(pro, ·. di___)

domiciliato/a in _____ ________________ (prov. di___) c. n. p. ----

,,.ia _________________________ tel.: ___________
I Codift
FisC':1lt

In qunlità di:

_o

genitore

O

:1ffidntario

O

tutore

O

Altro:

deUi seguente/i minore/i:

L

no
_m _c --ll·t-1-------+
P1'1 Cognome l··ft-- -------11 -

h

I

nato il

-

Cognome

31

Cognome

01

nato il

a

nome

nato il

nome

I

E---------CHIEDE

ai scns� dei comma I e 2 dell'art. 56 della Legge Regione Campania 11• 11 del 23110/2007, l'crogaiionc del
contributo economico.

A tal line, il/la sottoscriltola, consapevole tlelle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni rnentlaci, così
come dispos10 dagli arll. 75 c76 del DPR 445/00 e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
consc�uiei, sotto l:1 propria personale rcspon.sabili1à:
DJCIIIARA
(ai sensi degli arti, �6. 47 e 76 del orR n• 445/:WOO)
O di essere residente nel Comune di

------------------

0 di essere cittadino/a italiano/a e/o cilladinola dello Staio ________appartenente alla
Comunità Europea
O di essere citcadino/a extracomunitario/a in 11ossesso dello status di rifugiato politico, di carta di
soggiorno, di permesso di soggiorno almeno di durata annuale (nllegato)
O che il/i minore/i per cui si richiede assisten,.a è/sono stato/i riconosciuto/i da un solo genitore e di essere a
conoscenza che, a tull'oggi, non "i sia stato riconoscimento da parte dell'altro genitore;
O che il/i minore/i 11cr il/i quitlc/i si chiede il beneficio, �/sono iscritto(i nella scheda anagrafica del
richkdcntc e con lo 5tcsso dfctth'amentc con,d\•enlc/i per tutto il periodo di crog:nionc del contributo;
O di pro\•vedcrc direttamente e pcrsonahncntt al mantenimento dc-Vdei minore/i e di im1>c�narsi aù
utilizzare il contributo eC'o11omico per sco1>i streunmcntc collegali ni bisogni cd educa�ione dello/degli
�tcsso/ì;
O di essere consapevole che ii contributo economico, non sarà erogato e, se erogato, sar.à sospeso nel caso
in cui si .iccerti che il/i minore/i beneficiario/i non assolve all'obbligo scolastico e/o rormativo;
O di conoscere cd accettare le. disposizioni contenute nel •loisciplinllrc per l'ilccesso e l'erogazione dei
contributi economici a favore lici minori riconustiuti legalmente d.1 un solo gc11itorc..
D che il/i minore/i per cui si richiede assistenza non �/sono assistitoli dn altri Enti con contributi cconoruicì
continuativi e/o in affidamcnlo in Strollura con rella" carico dello Stato;
O che l'indicatore economico ISEE del proprio nucleo familian•, per l'anno ----- nou è superiore
ad E 8.400,00 come si evince dn copin allegata;
O che la prn1>rin famiglia, nitre al/la sottoscritto/a e al/i minore/i cilati nella prcsenle dichiarazione, risulta
composta darle seguenti persone·:
).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

IO.

O che il/i minore/i per cui si richiede assistenza, frcqucn1a/ano la scuola:
MINORE

Scuota - lndiri,.,.o -,1as.<c frcguent:11:1 - Anno Scolastico

..

.

I

O che nessun componente del proprio nucleo famohare, beneficia d1 •·interventi economie, con1111u111t, •1
come azioni di contraslo alla povertà;
O il/ia sottoscritto/a, altresl, dichiara di essere inrorrnato/:\ che i propri dati person.tli ruccolti saranuo
lrnttali anche con strumenti inrormatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale ,·iene

2

resa la presente dichiarazione e, al contempo ne autori1,.a il trattamento, ai sensi dell'art. 13del D. Lgs
196/03;

O iVI• souo<critto/ a, sotto la 1>ropria responsabilità, attesta che quanto es11osto nella presente
dichiara�ione corrisponde nl vero e di essere �t:.uo/a av\.'crtito/a che in+ caso di false dichiarazioni si
1irocedcrà secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materio;
O iVla sottoseritto/:i, altresì, dichiara di impegnarsi di comunicare immediatamente a codesto Spettabile
Comune ogni evcntunle variaziooc nnagrafiea e/o di stato eivll� e/o (\atrimonialc rchstive allo Stntus" �
0

proprio e/o deVi minorc/i ;
O il/la sottoscritto/a, intine dichiara di essere • conoscenza che le autocertificazioni, utili nl prosieguo
dcli' Assistenza, Vllnno prodone e si ricevono esclusivamente nel mese di luglio di ogni anno e che coloro
che prcsenrnno l'nutoccrtifo::lzionc in dnta successivo avntnno diritto al ripristino dell'Assistcn1,u
mediante contributo economico che sarà erogato

�i

decorrere dal nicsc successivo a quello delln

presentazione dì dcUn aucoccrtiricazione.
In caso di acco�limcnto tiella domirnda, il sottoscritto chiede che il rcla!ivo pagamento ancnga mediante:
O mandato di liquidazione presso la lcsorcria del Comunt di S. A. Abate, Capofila Ambito NJ2., per un
in1 por10 nrnssimo di€ 999,00
O nccrcditato su:
O su e/e

O bi111cario

O pos1nlc

codice IIJAN

Si allega:
ancsrnzionc ISEE ( rclath·o ai redditi nnno precedente a quello di prcscnt:izionc dell'istnnza) con Inclusa
cfichiarnzione sostitutiva delle t'Ondi?.ioni economiche:
copia documento di itlcnti1/\ (C. I.) in corso di validi!� ;
c�1rta o permesso di soggiorno in corso di vnlidità
altro ____________ _ ______________________

Ollta: ----------------

Firma _____________________

3

