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AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO ”UNA TANTUM” A FAVORE DEI FIGLI RICONOSCIUTI
LEGALMENTE DALLA SOLA MADRE

L’Amministrazione Comunale

rende noto

che,in esecuzione dell’atto deliberativo n.165 del 3 novembre 2016, sono aperti i termini per la
presentazione delle domande per l’erogazione di un sussidio economico “ una tantum” a favore dei
figli minori riconosciuti dalla sola madre

Destinatari degli interventi
sono ammesse al beneficio le madri residenti nel Comune di Amalfi, che abbiano, da sole,
legalmente riconosciuto il figlio all’atto della nascita

Requisiti d’accesso:
 Essere di Stato civile nubile
 Essere residente nel Comune di Amalfi
 Essere cittadina italiana
 Riconoscimento unilaterale del minore
 Presenza del minore legittimato nella stessa scheda anagrafica (Stato di Famiglia) ed

effettiva convivenza con lo stesso
 Età del figlio legittimato inferiore ai 18 anni
 Provvedere direttamente e personalmente al mantenimento del minore e di

impegnarsi ad utilizzare il contributo economico per scopi strettamente legati con i
bisogni e l’educazione del minore

 Possedere una Attestazione ISEE non superiore ad euro 5.000,00 rilasciata nel 2016 e
redatta ai sensi del DPCM 159/2013 e Decr.Interm. 7.11.2014, in corso di validità alla
data di pubblicazione del bando

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda

Termini  e modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza per ottenere il sussidio dovrà pervenire al Comune di Amalfi – Settore Servizi al Cittadino e
consegnata all’Ufficio Protocollo Generale entro e non oltre il 20 dicembre 2016
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Le domande pervenute dopo tale termine non sono ammissibili.
Il modulo di Domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Politiche Sociali o scaricato dal  sito
istituzionale del Comune: www.comune.amalfi.sa.it e corredato, a pena di esclusione, dalla seguente
documentazione:

1) Dichiarazione attestante il riconoscimento unilaterale del minore
2) Copia della attestazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità e di cui
al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al decreto interministeriale del 7 novembre 2014
3) Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
4) Copia del Codice Fiscale del richiedente
5)codice IBAN di C/C bancario o postale

Importo del contributo
il contributo massimo erogabile in ogni caso non potrà superare la somma di €.1.000,00;
In caso di più richiedenti esso sarà ripartito equamente tra gli aventi diritto,nell’ambito delle risorse
stanziate dall’Amministrazione Comunale

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

a. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente
per le finalità istituzionali dell’Amministrazione;

b. il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;

c. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante procedure informatiche;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli;

d. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto
dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003;

e. il titolare dei trattamento dei dati è il Comune di Amalfi  il responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile  del  Settore Servizi al Cittadino

f. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per
far valere i diritti dell’interessato, cosi com’è previsto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Responsabile del procedimento  istruttore amministrativo d.ssa Luisa Marino-Servizio Politiche
Sociali- telef.0898736222- e -mail marino@amalfi.gov.it

Amalfi li 22 novembre 2016 Il Responsabile  del  Settore Servizi al Cittadino
Adolfo Florio


