COMUNE DI REGGELLO
PROVINCIA DI FIRENZE

U.O. Servizi Sociali
Settore Affari Generali

BANDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 O PIU' FIGLI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “FAMIGLIA NUMEROSA – SERVIZI
PIU' LEGGERI”
Richiamati:
• la Delibera Giunta Regionale 28 dicembre 2010, n. 1168 con la quale la Regione Toscana,
ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, al fine
di dare attuazione alle azioni di sostegno a valere sui servizi e gli interventi erogati dai
comuni nei confronti delle famiglie con quattro o più figli, in attuazione dell'Accordo del 31
luglio 2009 tra Regione Toscana, Dipartimento delle Politiche per la Famiglia e Ministero
della Salute per la sperimentazione di iniziative di sostegno alle famiglie;
• il Decreto n. 3595 del 18 agosto 2011 con il quale si approvava il progetto denominato
"Famiglia numerosa, servizi più leggeri" in attuazione dell'articolo 4 del sopracitato
protocollo Regione Toscana e Anci Toscana;
Dato atto che il soggetto titolare del finanziamento per la zona fiorentina sud-est è la Società della
Salute Fiorentina Sud-est mentre la gestione operativa del progetto è demandata ai Comuni della
zona quali Ente Gestori;
Quanto sopra premesso il Comune di Reggello - Ente gestore del Progetto Regionale Famiglia
numerosa - Servizi più leggeri emette il presente bando adottato dalla Società della Salute
Fiorentina Sud-Est con delibera n. 1 del 21/02/2012 e della determina del responsabile del
settore affari generali n. 108 del 13/03/2012:

1. FINALITA'
L’iniziativa è collocata tra le azioni di sostegno alla famiglia ed alla genitorialità ed è finalizzata ad
un supporto economico alle famiglie numerose per l’abbattimento dei costi sostenuti per il
pagamento delle seguenti tipologie di intervento:
a) trasporto scolastico – iscrizione ed utilizzo
b) mensa scolastica - iscrizione ed utilizzo
c) nido d’infanzia – iscrizione e frequenza
d) altri servizi integrativi ai nidi d’infanzia – iscrizione e frequenza
e) corsi comunali sportivi, di svago e/o per il tempo libero – iscrizione e frequenza
f) buoni acquisto di testi scolastici e/o universitari
g) sostegni economici per nuclei in difficoltà

2. BENEFICIARI
Sono destinatari e beneficiari del contributo economico le famiglie residenti nel Comune di
Reggello ,nuclei familiari, anche monogenitoriali, con quattro o più figli, anche maggiorenni,
compresi i bambini e i ragazzi accolti in affidamento familiare e/o intra-familiare e in adozione,
purché conviventi nel medesimo nucleo anagrafico.
La convivenza nella stessa famiglia anagrafica deve risultare dalla relativa iscrizione nel registro
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anagrafico comunale o nel caso degli affidi, dai relativi provvedimenti giuridico-amministrativi.
Accedono alle iniziative programmate i nuclei familiari sopra indicati, che usufruiscono o che
hanno richiesto di usufruire di uno o più dei servizi o delle prestazioni erogate dal comune di
residenza, tenuto conto anche dei requisiti “reddituali” applicati dal comune competente.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria; per i nuclei familiari composti da
cittadini stranieri, il nucleo considerato al fine della richiesta di contributo, compresi i figli
minori, deve essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.
• residenza anagrafica nel Comune di Reggello;
• valore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad euro 25.000,00 con riferimento ai
redditi del nucleo familiare relativi all’ultima dichiarazione fiscale utile;
.
• patrimonio mobiliare del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e s.m.i.
(individuato quindi alla data del 31.12.2011 e concernente depositi, conti correnti bancari e
postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, ecc.) non superiore ad
euro 50.000,00 al lordo della franchigia prevista dalla normativa.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data del termine di presentazione delle
domande e cioè il 13 aprile 2012.
Si ritiene utile precisare che i criteri per l’individuazione della composizione del nucleo familiare
(rilevante per il calcolo ISEE) sono fissati dal Decreto Legislativo n. 109/1998, modificato dal
Decreto Legislativo 130/2000, nonché dal DPCM 221/1999, così come modificato dal DPCM
242/2001 In particolare, il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri
soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonchè dai soggetti a carico ai fini IRPEF. Per famiglia
anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (art.
4 DPR n. 223/89). I soggetti a carico IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui
sono a carico, anche se risultano componenti di altra famiglia anagrafica.
3. INATTENDIBILITA’ CONDIZIONE ECONOMICA DICHIARATA
In caso di palese inattendibilità della situazione economica dichiarata, l’Amministrazione procederà
ad ulteriori ed approfonditi accertamenti. I criteri per la valutazione dell’inattendibilità della
situazione economica dichiarata nell’Attestazione I.S.E.E. sono:
- redditi pari a zero;
- reddito inferiore o pari al canone di locazione indicato nella D.S.U.(Dichiarazione Sostitutiva
Unica) collegata all’attestazione I.S.E.E. presentata.
In tali casi è necessario indicare nell’istanza le motivazioni di assenza di reddito, gli eventuali
importi percepiti per redditi non fiscalmente imponibili (ad es. pensioni di invalidità civile, di
guerra, pensioni sociali, rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente,
assegni per il
mantenimento dei figli ecc.) o per i quali non vige l’obbligo della dichiarazione nei modelli
reddituali italiani (ad es. redditi prodotti all’estero…) e/o i contributi ricevuti (ad es. assegni di
maternità o nucleo familiare, affitto, esoneri , borse di studio e buoni libro ecc.)Tali istanze saranno
oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’Amministrazione anche attraverso eventuale specifico
colloquio con il Servizio competente e l’erogazione del contributo sarà pertanto subordinata
all’esito di tali ulteriori valutazioni.
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In mancanza di idonee giustificazioni la situazione economica dichiarata sarà considerata
inattendibile e l’istanza verrà esclusa.
4.IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo economico sarà determinato in relazione al numero dei nuclei familiari
individuati quali beneficiari secondo i requisiti di cui ai punti precedenti ed al conseguente
finanziamento regionale che al momento ha riservato alla zona una prima tranche pari a euro
61.012,54.
L’ammontare del contributo sarà differenziato a seconda dell’ISEE. dichiarata secondo due fasce
per le tipologie di intervento indicate al punto 1. dalla lettera a) alla lettera f):
− fino a Euro 15.000,00 (ISEE);
− da Euro 15.000,01 a Euro 25.000,00 (ISEE).
I contributi economici di cui alla lettera g) del punto 1. sono riservati ad ISEE inferiori a Euro
5.000,00.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata da uno dei genitori in possesso dei
requisiti richiesti utilizzando esclusivamente l’apposito modello messo a disposizione contenente
dichiarazioni autocertificate relative alla composizione del nucleo ed al valore del suo certificato
ISEE. Per la validità della domanda è necessario allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario.
I moduli di domanda saranno reperibili presso:
− Il Servizio Sociale del Comune di Reggello. nei seguenti orari : lunedì martedì mercoledì
8,30 -12,30 martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
− il sito internet del Comune di Reggello www.comune.reggello.fi.it
Alla domanda dovrà essere allegata la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) e le
relative attestazioni ISEE redatte sulla base dei redditi (per ciascun componente del nucleo).
Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno 13
aprile 2012 all’ufficio protocollo del Comune di Reggello nei seguenti orari: Lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì venerdì 9.00 – 12,30 Martedì e giovedì 15,00 – 17,45

6. ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Le domande regolarmente presentate saranno oggetto di esame, controlli e accertamenti anche su
banche dati telematiche per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti.
Il nucleo familiare interessato potrà essere contattato per chiarimenti e integrazioni. In caso di
accertamento di dichiarazione mendace gli interessati saranno esclusi dal beneficio e saranno
immediatamente adottati i provvedimenti conseguenti di denuncia alla competente Autorità
Giudiziaria.
Poichè i richiedenti si impegnano, come specificato nel modello di domanda, ad utilizzare il
contributo per il pagamento/abbattimento dei costi di cui alla precedente voce “finalità”, il Comune
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di Reggello potrà effettuare controlli e accertamenti anche richiedendo copia dei pagamenti
quietanzati, di importo almeno pari al contributo richiesto / percepito.
Il trattamento e la protezione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente (Dlgs n.
196/2003 – Regolamento sulla privacy) .
Per informazioni e chiarimenti inerenti la compilazione della domanda è possibile rivolgersi o
telefonare a: Servizi Sociali 055/8669277

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(Dott. Simone Piccioli)
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