
Ambito Territoriale n° 3 ASL BT

Comune di Minervino MurgeComune di Canosa di Puglia Comune di Spinazzola

AVVISO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI
DAL PROGRAMMA LOCALE DI INTERVENTI A FAVORE

DELLE FAMIGLIE
NUMEROSE 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Nuclei familiari, anche monogenitoriali, con un numero di almeno 4 figli minori conviventi,  in affidamento familiare o in affido 
preadottivo conviventi alla  data del 11.05.2010, il cui ISEE non sia superiore ai €.20.000.00

REQUISITI DI ACCESSO

• Residenza nei Comuni dell’Ambito Territoriale Canosa di Puglia Minervino Murge Spinazzola
• Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea
• Cittadini extra-comunitari, in possesso del permesso di soggiorno CE o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad  
 un anno, residenti in Puglia da  almeno sei mesi
• ISEE non superiore a €.20.000,00  riferito ai redditi del 2010. Ai nuclei familiari con 4 o più figli minori con indicatore ISEE non  
 superiore ad € 20 000,00 sarà attribuito un budget pari al 70% di quello complessivo. Ai nuclei familiari con 4 o più figli minori  
 con reddito ISEE non superiore a € 7500,00 sarà riservato il restante 30% del budget complessivo, in aggiunta a quello    
 precedente.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

• Riduzione o rimborso della tariffa per l’acquisto di buoni mensa c/o asili nido, sezioni primavera, scuole dell’infanzia e scuole  
 primarie;
• Riduzione o rimborso della tariffa per abbonamento mensile scuolabus;
• Riduzione o rimborso Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) applicabile sull’abitazione principale;
• Riduzione o rimborso sulla tariffa di abbonamento per il trasporto pubblico per studenti pendolari;
• Erogazione bonus per l’acquisto di articoli di prima necessità (alimenti, detersivi, prodotti per l’igiene personale, articoli prima  
 infanzia) utilizzabile  c/o esercizi commerciali aderenti;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA

1. Modello ISEE con allegata dichiarazione unica sostitutiva, riferito ai redditi del 2010;
2. Stato di famiglia o autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000
3. Copia leggibile di un documento d’identità  valido del richiedente
4. Per gli stranieri extra-comunitari il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o    
 permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi
5. Attestazione della disabilità in presenza di un componente disabile nel nucleo familiare;

INFORMAZIONI E PRESENTAZIONE ISTANZE
I modelli  per la presentazione della domanda possono essere ritirati, a partire dalla data di pubblicazione del bando, presso il 
Settore Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale – Canosa di Puglia - Minervino Murge - Spinazzola o scaricati dal sito 
internet del Comune di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it  al link “atti pubblici-bandi e gare -avvisi” e consegnati in 
busta chiusa con la dicitura “programma locale di intervento a favore delle famiglie numerose” entro e non oltre il giorno 18 
Luglio presso l’ufficio protocollo del Comune di residenza

Canosa di Puglia, 27/06/2011 Il Dirigente dell’Ufficio Unico di Piano
Politiche Sociali-Ufficio Casa

Dott.sa Anna Fontana
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