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              Conferenza Zonale Valle del Serchio 
 

 

 

- PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE SERVIZI PIU LEGGERI- 
Bando pubblico per l’attribuzione di contributi  

 
Visto il Decreto dirigenziale regionale nr. 3595 del 18 agosto 2011; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 2 maggio 2011 avente per oggetto L. R. 32/2002 – 

“Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale – Anno scolastico 
2011/2012. Approvazione” ed in particolare il paragrafo 8.2.2 dell’allegato per il riferimento al limite 
ISEE;  

Vista l’approvazione del bando in seduta della Conferenza Zonale dei Sindaci del 14/03/2012 
 

SI INFORMA 
 

Che per l’anno 2011/2012 sarà predisposto un progetto per l’erogazione di contributi  alle 
famiglie residenti  nel Comune di San Romano in Garfagnana che presentano le seguenti 
caratteristiche: 
� Criteri di Ammissione - Possono fare domanda di assegnazione i seguenti soggetti: 

- Famiglie anche monogenitoriali, residenti nel Comune di  San Romano in Garfagnana 
con 4 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; 

- ISEE riferito ai redditi anno 2010 fino a € 15.000,00= oppure fino a € 18.000,00= se 
con almeno 1 di queste caratteristiche: cambiamento condizioni lavorative o 
sospensione lavorativa di almeno 3 mesi nell’anno 2011; Le condizioni dovranno 
essere certificate dagli organi competenti; 

� Attribuzione del contributo – Le risorse saranno suddivise fra i richiedenti fino ad 
esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione Toscana. 

� Scadenza della presentazione della domanda: 15/04/2012 alle ore 13.00. 
� Modalità di erogazione – Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:  

erogazione servizi, pagamenti diretto di servizi/forniture/spese, (erogazione diretta  di 
contributi)  

� Modalità di presentazione domanda - Gli interessati dovranno presentare domanda di 
ammissione alle graduatorie mediante compilazione del modulo da ritirare e riconsegnare 
debitamente compilato presso l’Ufficio Servizi alla Persona (Piano terra) del Comune di 
San Romano in Garfagnana nei giorni di LUNEDì – MARTEDì- MERCOLEDì- VENERDì 
dalle ore 09:00 alle 12:00.Alla domanda dovrà essere allegato l’ISEE riferito ai redditi 
anno 2010 e l’eventuale certificazione comprovante i requisiti concernenti le condizioni 
lavorative di cui ai criteri di ammissione. 

Per eventuali informazioni , gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio SERVIZI ALLA 
PERSONA  del comune di San Romano in Garfagnana (Tel.0583613181)  
 

               In sostituzione Del Responsabile del Settore  
Servizi alla Persona 
  f.to Coltelli Milena 


