
 
 

 

 

 

 
      

Avviso Pubblico 
 

LA FAMIGLIA CRESCE 
Sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi 

 
 
Premesso che  

- La Regione Sardegna, con D.G.R. n. 8/64 del 19.02.2019 ha disposto un contributo economico 

proveniente dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’attuazione di interventi di supporto 

economico alle famiglie numerose, stabilendo che l’intervento sia gestito tramite gli Ambiti Plus e i 

Comuni secondo le direttive approvate con la stessa delibera 

 

 

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale del Comune di Settimo San Pietro, capofila del Plus 21,  

rende noto che 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 534 del 17.04.2019 e in attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 

8/64 del 19.02.2019 e relativi allegati, il Comune di Settimo San Pietro, Ente capofila dell’Ambito Territoriale 

PLUS 21, approva il presente Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione del 

contributo di cui all’intervento “La famiglia cresce” ai beneficiari in possesso di requisiti specifici. 

 
Art. 1. Requisiti  

Sono ammissibili al contributo le domande presentate dai nuclei familiari, anche mono-genitoriali, comprese le 

famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno UN componente sia residente nel territorio 

regionale da almeno 24 mesi, in possesso dei seguenti requisiti: 

- che abbiano a carico 4 o più figli, di età compresa tra zero e venticinque anni;  

- che abbiano un indicatore della situazione equivalente (ISEE), non superiore ad € 30.000,00 all’atto della 

presentazione della domanda.  

 

Art. 2.Misura del contributo economico  

La Regione Sardegna ha stabilito per l’anno 2019 un contributo di € 160,00 per ciascun figlio fiscalmente a 

carico, di età compresa tra i zero e i venticinque anni, appartenente ad un nucleo familiare in possesso dei 

requisiti di cui al precedente Art. 1.. 

 



 
 

 

 

 

Art. 3. Procedura per la presentazione della domanda  

La domanda per l’assegnazione del contributo potrà essere presentata  da uno dei genitori esclusivamente 

utilizzando il modello allegato al presente Avviso. 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro e non oltre il 17 maggio 2019 

alle ore 12.00.  

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente 

documentazione:  

 Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità: 

 Eventuale copia certificazione art. 3 della L. 104/92 relativa a uno o più figli. 

Nell’istanza dovrà essere dichiarato il numero di protocollo della DSU o dell’attestazione dell’ISEE, in corso di 

validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 in data antecedente alla stessa istanza.  

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata all'Ufficio Protocollo 

(istanza, firma, allegati).  

 

Art. 4. Procedura per la predisposizione della graduatoria  

I Comuni afferenti al PLUS 21 ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel 

proprio territorio, verificano il possesso dei requisiti (ISEE, stato di famiglia, residenza) e definiscono la 

graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE. 

Entro il termine del 31 maggio 2019, i Comuni trasmettono la graduatoria all’Ufficio di Piano del Plus 21 il quale,  

recepite le graduatorie comunali, provvede alla definizione di un’unica graduatoria d’ambito degli aventi 

diritto, ordinata in base al valore ISEE. In caso di parità di ISEE, nella graduatoria d’ambito, si valuteranno i 

seguenti criteri di priorità nel seguente ordine:  

1) numero di figli nei primi 100 giorni di vita;  

2) numero di figli con disabilità;  

3) numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque anni.  

 

Art. 5. Erogazione del contributo ai nuclei familiari aventi diritto 

Le risorse saranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto a seguito della pubblicazione della graduatoria 

definitiva dell’Ambito. 

 

Art. 6 Procedura di verifica requisiti  

I Comuni effettueranno le dovute verifiche per tutte le richieste pervenute in merito al possesso dei requisiti 

dichiarati (ISEE, stato di famiglia, residenza).  



 
 

 

 

 

Qualora, a seguito dell’approvazione della graduatoria d’Ambito, emergesse la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione presentata e/o dei dati relativi all’ISEE, il dichiarante decade dai benefici, eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del d.p.r. 445 del 

2000). 

 

Art. 7. Responsabile del procedimento  

Ai sensi della L. 241/1990, la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Area Socio-Culturale 

del Comune di Settimo San Pietro. 

 

Art. 8.  Trattamento dei dati personali - informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003, modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro.  

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, 

saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali 

da ciascuna Amministrazione comunale.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 

richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 

l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato secondo quanto riportato nell’Informativa allegata al presente Avviso. 

 

Art. 9. Pubblicità dell’avviso  

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni sul sito internet del Comune capofila 

www.comune.settimosanpietro.ca.it, del Plus 21 www.plus21.it  e dei Comuni afferenti al Plus 21.  

 

Art. 10. Allegati 

- Informativa privacy 

- Modulo istanza 

 

Il Responsabile dell’Area 

                  f.to Dott.ssa Gabriella Perra 

 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/
http://www.plus21.it/

