Comune di Modigliana
Provincia di Forlì - Cesena
FONDO SOCIALE STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
Il Comune di Modigliana, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del
07/11/2018, ha creato un fondo sociale straordinario col fine di sostenere i nuclei familiari con
figli minori.

- BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Beneficiari dei contributi sono i nuclei familiari con figli minori in possesso dei seguenti requisiti:
-Cittadinanza Italiana (o d’altro Stato appartenente all’Unione Europea) oppure
Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e possesso di documento di
soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
- avere un valore ISEE (con attestazione ISE/ISEE in corso di validità) non superiore a €
15.000,00.
- residenza nel Comune di Modigliana da almeno 2 anni
- non essere proprietari di immobili diversi dalla casa di abitazione
- non essere proprietari di automobili di cilindrata superiore ai 1600 cc (ad eccezione di quelle
immatricolate da più di 10 anni al momento di presentazione della domanda di contributo)
- non essere proprietario di natanti o fuoribordo

• CRITERI DI EROGAZIONE CONTRIBUTI
Possono essere concessi:
a) contributo su spese sostenute dalle famiglie per trasporto scolastico per il / i figlio /
i che frequenta /no la scuola media superiore;
b) contributo al nucleo familiare dove uno o entrambi i genitori abbiano perso il lavoro
nell’anno 2017 e siano ancora disoccupati al momento della presentazione della
domanda di ammissione al beneficio;
c) contributo a famiglia monoreddito o senza reddito causa invalidità superiore al 50%
di uno dei due coniugi;
d) contributo a famiglie numerose (con tre o più figli a carico);
e) contributo sulle spese d’affitto
Il contributo massimo previsto per ogni singola categoria è stabilito come segue:
- categoria b), c) ed e) : € 300,00 ,
- categorie a) e d): € 220,00
I contributi di cui sopra sono cumulabili fino al raggiungimento di un contributo massimo di €
1.000,00.

Non possono accedere al bando i nuclei famigliari beneficiari di contributi REI o RES se non
muniti di relazione dell’assistente sociale che ne evidenzi la necessità.
➢ DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA
In base alla tipologia di contributo a, b, c, d, e, i richiedenti devono allegare:
- ISEE e fotocopia tessera abbonamento o autocertificazione di avvenuta iscrizione ad un
Istituto di Scuola Media Superiore.
- ISEE e certificato rilasciato dal Centro per l’impiego o documentazione idonea a
comprovare la perdita del lavoro.
- ISEE e certificato invalidità.
- ISEE e autocertificazione dello stato di famiglia.
- ISEE e idonea documentazione inerente il contratto di locazione.
➢ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande in autocertificazione, redatte dall’interessato esclusivamente su apposito modulo in
distribuzione presso:
• Sedi delle Associazioni di categoria e Sindacati dei lavoratori
• Ufficio Servizi Sociali comunale
• disponibile per la stampa sul sito internet: www.comune.modigliana.fc.it
dovranno essere fatte pervenire entro il 30/11/2018 a:
COMUNE DI MODIGLIANA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via G. Garibaldi, 63
47015 Modigliana FC
Non saranno accettate ed ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine previsto ( non
farà fede il timbro postale).
•

GRADUATORIA

Le domande presentate verranno ammesse in graduatoria con i seguenti criteri:
· valore ISEE (in ordine crescente);
· a parità di ISEE, ordine cronologico di presentazione (farà fede il numero progressivo di
protocollo in entrata).
La collocazione in graduatoria comporterà il diritto al beneficio fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
La graduatoria provvisoria delle domande pervenute sarà predisposta e pubblicata dall’Ufficio
comunale competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del bando .
La graduatoria provvisoria rimarrà in pubblicazione per 15 giorni.
E’ ammesso ricorso avverso la graduatoria provvisoria nel periodo di pubblicazione della stessa
presentando formale istanza all'Ufficio servizi sociali del Comune di Modigliana.
La graduatoria definitiva è pubblicata entro 15 giorni dalla definizione degli eventuali ricorsi
presentati.

CONTROLLI

1. L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli anche a campione circa le
veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate in sede di istanza (art.71 D.P.R.
445/2000).
2. Qualora dal controllo emergano contenuti non veritieri o documentazioni false, al dichiarante non
è concesso il contributo ed è denunciato alle autorità competenti (art. 76 D.P.R. 445/2000).
L’Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate
degli interessi legali. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, vengano meno le condizioni per
l’ottenimento del contributo, lo stesso è revocato.
3. L’Amministrazione esegue controlli anche in collaborazione con Agenzia delle Entrate ed altri
uffici pubblici competenti, e si riserva la facoltà di inviare gli elenchi degli aventi diritto al
contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per ulteriori controlli previsti dalle
leggi vigenti.
4. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del Dlgs 196/2003.
Modigliana, lì 09/11/2018

LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Maria Grazia Samorì)

INTERVENTO STRAORDINARIO DISPOSTO DAL COMUNE DI MODIGLIANA
PER L’ANNO 2017 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI
Domanda di partecipazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )

Spett. Comune di Modigliana
Ufficio Servizi Sociali
v. Graribaldi, 63
47015 MODIGLIANA (FC)
Il sottoscritto …………………………………………………….…… ( Cognome e Nome )
nato a ……………………………….…………. il ………………………………….
residente Modigliana – via ………………………………………………. n° ………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………
Tel. ………………………….. – e. mail. ……………………………………………..
In relazione all’avviso pubblico “ Fondo Sociale straordinario a sostegno delle famiglie con figli “
emesso dal Comune di Modigliana in data 09/11/2018
CHIEDE
l’ammissione al/i seguente/i in esso previsto/i:
contributo spese trasporto scolastico – Sc. Secondaria di 2° per
……………………………………… nato a ………………… il ……….……….
Contributo per stato di disoccupazione di ………………………………………...
…………………………..………nato a ……….…...…… il …………………….
contributo famiglia monoreddito per invalidità 50% di ………………….……….
…………………………..………nato a ……….…...…… il …………………….
contributo a famiglia numerosa: n. …………… figli a carico
contributo spese affitto.
Allega la seguente documentazione in base alla tipologia del contributo richiesto:
- ISEE e fotocopia tessera abbonamento o autocertificazione di avvenuta iscrizione ad un
Istituto di Scuola Media Superiore;
- ISEE e certificato rilasciato dal Centro per l’impiego o documentazione idonea a
comprovare la perdita del lavoro
- ISEE e certificato invalidità
- ISEE e autocertificazione dello stato di famiglia
- ISEE e idonea documentazione inerente il contratto di affitto.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:
di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il
contenuto;
di aver / non avere beneficiato di contributi REI o RES;
di essere residente del Comune di Modigliana da almeno due anni alla data del Bando.
Comunica le coordinate bancarie del conto corrente sul quale chiede l’accreditamento del
contributo:
Intestatario c/c : ………………………………………………………………………..
Codice IBAN : …………………………………………………………………………
Istituto di Credito ………………………………………………………………………
Luogo e data : …………………………………………………………………………
Firma : ………………………………………..
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Leg. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Modigliana che riceve la presente istanza/dichiarazione,
assicura che i dati qui forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esclusive
esigenze del provvedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza. Per tali esigenze il conferimento
dei dati è obbligatorio e non richiede il consenso degli interessati. I dati essenziali relativi all’ammissione ai benefici o
esclusione degli stessi del richiedente, saranno resi pubblici e disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste
dalle norme vigenti con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e
di diritto all’accesso ai documenti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Modigliana.

