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AVVISO PUBBLICO 

“LA FAMIGLIA CRESCE”
SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

SCADENZA 15 MAGGIO 2019

Si informano gli interessati  che la Regione Sardegna con Deliberazione Giunta Regionale n. 8/64
del 19.02.2019 ha approvato l'intervento  di sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi
denominato  "La famiglia cresce".

DESTINATARI DELL’INTERVENTO: 

nuclei  familiari,  anche mono-genitoriali  ivi  comprese  le  famiglie  di  fatto  conviventi  da
almeno sei mesi, in possesso dei seguenti requisiti:

➢ quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni;
➢    con un reddito ISEE Ordinario non superiore a € 30.000 all’atto della presentazione 
della  domanda;
➢ residenti nel Comune di Sennori;

➢ con almeno un componente residente da almeno 24 mesi nel territorio della
Regione Sardegna;

MISURA DELL’INTERVENTO:
Ai nuclei familiari che verranno ammessi al beneficio verrà erogato un contributo, per l’anno
2019,  di  €  160,00  per  ciascun  figlio  fiscalmente  a  carico  di  età  compresa  tra  zero  e
venticinque anni.

REQUISITO REDDITUALE:

Dovrà essere dichiarato il reddito ISEE (Isee ordinario o corrente), risultante dall'attestazione
ISEE 2019 e dalla relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Per la determinazione del nucleo familiare è necessario ricorrere alla definizione del nucleo
familiare a fini ISEE e risultante nella DSU ai sensi dell'art. 3 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

NB. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se
stante e non dovrà pertanto essere considerato nella DSU e nella correlata attestazione
ISEE.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di contributo dovrà essere compilata sul modulo predisposto dal Servizio Sociale
e presentata da uno da uno dei genitori entro e non oltre le ore 11:00 del 15/05/2019 con una
delle seguenti modalità:
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consegnata  amano  o  spedita al  protocollo  dell’ente  all’indirizzo.  oppure  inviata  via  PEC
all’indirizzo  protocollo.sennori  @pec.comunas.it   
Alla domanda, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal richiedente, devono essere
allegati:
1. copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Attestazione ISEE  Ordinario o Corrente in corso di validità;
3. DSU in corso di validità;

Non saranno prese in considerazione domande pervenute fuori termine, incomplete o
non corredate della documentazione richiesta. 

VERIFICHE
Il Comune verifica il possesso dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, mediante
controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. Effettua altresì la verifica incrociata delle
informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici, i servizi
sociali e le banche dati di altri Enti.

LIQUIDAZIONE
I benefici economici potranno essere liquidati agli aventi diritto a seguito della pubblicazione
delle graduatorie d'ambito del PLUS e quando le risorse regionali saranno rese disponibili
sul bilancio comunale 2019.

INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile agli uffici servizi sociali del comune di Sennori nei giorni e negli
orari di apertura al pubblico.

  Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Alessandra Finà.

Sennori, 15.04.2019
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