Fondazione Banca del Monte di Lucca

Provincia di Lucca
Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive

Bando provinciale
per l’assegnazione di contributi sociali una tantum per famiglie monogenitoriali
Anno 2010
IL DIRIGENTE
Visto il finanziamento della Fondazione Banca del Monte
di Lucca (comunicazione prot. 62108/N13/C del 12 marzo 2009);
Vista la Delibera G.P. 37 del 24/02/2010;
RENDE NOTO
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, per i
successivi trenta giorni i soggetti in possesso dei requisiti sotto
elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo
sociale una tantum secondo quanto disposto dal presente bando
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
REQUISITI
Possono presentare domanda le famiglie monogenitoriali che, alla
data di pubblicazione del presente bando, abbiano le seguenti
caratterstiche:
a) nuclei familiari con figli minorenni a proprio carico ed in cui non
siano presenti, nell’abitazione di residenza, altre figure ad
eccezione del genitore richiedente e dei figli.
E’ considerato nucleo monogenitoriale il nucleo anagrafico nel
quale è presente un solo adulto con almeno un figlio minore
convivente e all’interno della propria abitazione non dimorano
abitualmente altre persone oltre a quelle già registrate all’anagrafe.
Possono inoltre essere presenti anche figli maggiorenni a
condizione che siano o siano stati fiscalmente a carico (almeno in
parte) all’adulto nell’anno di imposizione fiscale concluso.
Resta esclusa qualsiasi altra forma di convivenza, anche di fatto.
Le condizioni di monogenitorialità riconosciute sono quindi le
seguenti:
1. vedovo/a
2. nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall’altro genitore o con
figlio riconosciuto dall’altro genitore non convivente
3. legalmente separato/a, divorziato/a
4. altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei
coniugi accertati in sede giurisdizionale
b) residenza anagrafica nella provincia di Lucca
c) attestazione ISEE familiare 2009 (relativa ai redditi all’anno
2008) in corso di validità non superiore a € 12.000,00 (calcolato
presso i CAF autorizzati o i Comuni di residenza)
d) permesso di soggiorno o attestazione di richiesta di permesso di
soggiorno (per i richiedenti stranieri extracomunitari)
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Questo contributo sociale può essere cumulato con altri benefici
pubblici da qualunque ente erogati.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
Il modulo di domanda può essere reperito sul sito internet della
Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it o presso l’ufficio U.R.P.
della Provincia di Lucca – Cortile Carrara (Orario apertura al
pubblico: dal lunedì al sabato, ore 9.00 - 13.00 il martedì e giovedì,
ore 15.00 - 17.00).
La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo di
richiesta ed accompagnata dalla documentazione necessaria. La
consegna dovrà essere effettuata a partire dal 01/03/2010 ed
entro e non oltre le ore 13.00 del 30/03/2010 presso l’Ufficio
Protocollo della Provincia di Lucca.
Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere presentate solo
presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca – Cortile
Carrara 55100 Lucca – (Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9
alle ore 13 - il Martedì e il Giovedì dalle ore 15 alle 16), entro il
termine di cui al punto precedente.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Al fine di conferire validità alla domanda di partecipazione al
Bando per l’assegnazione del contributo sociale a famiglie
monogenitoriali, occorre consegnare, presso l’Ufficio protocollo
della Provincia di Lucca la sottoelencata documentazione:
1. modulo per la richiesta del contributo sociale per le famiglie
monogenitoriali opportunamente compilato e debitamente
sottoscritto indicante l’indirizzo al quale devono essere
trasmesse le comunicazioni relative al bando stesso,
compreso il recapito telefonico
2. copia attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) del nucleo familiare (come risultante da Stato di
famiglia) rilasciata dai CAF autorizzati (Centri Assistenza
Fiscale) o dal proprio Comune di residenza
3. copia eventuale certificato di invalidità / certificazione di
disabilità (per familiare minore) ai sensi della L. 104/92
4. copia documentazione attestante la perdita del lavoro durante
l’annualità 2009, copia dichiarazione disoccupazione
rilasciata presso il Centro per l’Impiego, copia
documentazione attestante la titolarità di un impiego a tempo
determinato, co.co.co, co.co.pro. ecc, (non a tempo
indeterminato o autonomo)
5. copia di un documento di identità
6. per i cittadini non comunitari fotocopia della carta di soggiorno
o permesso di soggiorno in corso di validità; nel caso in cui
sia in corso la richiesta di rinnovo, oltre alla fotocopia del
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precedente permesso/carta di soggiorno occorre allegare
fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di
rinnovo
L’Amministrazione Provinciale effettuerà i dovuti controlli, anche a
campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della
partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

INFORMATIVA AI SENSI DEL T.U. SULLA PRIVACY
Ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs
30/06/2003 n° 196), si informa che i dati personali richiesti sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo
al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile
U.O.C. Sociale e Pace Ass. Soc. Biancamaria Cigolotti.
INFORMAZIONI
Maggiori informazioni possono essere richieste all’ufficio Politiche
Sociali della Provincia di Lucca – Cortile degli Svizzeri - Tel 0583
417489 – 0583 417208 Fax 0583 417334 ops@provincia.lucca.it.
Lucca, li 25/02/2010
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossana Sebastiani

La Provincia procede all’istruttoria delle domande verificandone la
completezza e la regolarità. Provvede inoltre al loro inserimento
nelle graduatorie secondo i criteri fissati dal presente bando.
I contributi sociali di cui al presente bando sono erogati nei limiti
delle risorse assegnate dalla Fondazione Banca del Monte, fino ad
esaurimento delle stesse, secondo l’ordine stabilito nella
graduatoria definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del presente
bando. Verrà costituta un’apposita commissione che valuterà le
domande sulla base delle seguenti priorità:
• ISEE familiare;
• numero di figli a carico;
• eventuale presenza di dichiarazione di disoccupazione rilasciata
presso il Centro per l’Impiego, avvenuta nel corso dell’annualità
2009 per perdita di lavoro a causa della recente crisi economica (è
richiesta documentazione attestante perdita del lavoro: lettera di
licenziamento, mobilità o cassa integrazione);
• essere titolare al momento della presentazione della domanda di
lavoro precario (tempo determinato, co.co.co., ecc., non
autonomo);
• presenza di figlio con disabilità;
A parità di punteggio sarà data priorità al nucleo familiare con
reddito inferiore e col maggior numero di figli minori a carico.
MODALITA’ DI EROGAZIONE ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
SOCIALE
Il contributo sociale a famiglie monogenitoriali si configura come
un contributo una tantum, erogato in un’unica soluzione.
Il contributo sarà pari ad € 1.000,00.
Contributi di importo diverso possono essere previsti per particolari
situazioni debitamente documentate. Tali situazioni saranno
verificate dalla commissione.
RICORSI
Rispetto alla non ammissibilità della domanda presentata, così
come rispetto ad una collocazione in graduatoria ritenuta non
soddisfacente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
all’Albo pretorio, è possibile presentare ricorso.
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Amministrazione Provinciale di Lucca
Servizio Politiche Giovanili, Sociali e
Sportive
Cortile degli Svizzeri 55100 Lucca
OGGETTO: Bando provinciale per l’assegnazione di contributi sociali una tantum per famiglie
monogenitoriali Anno 2010
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il __________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
e residente a ____________________________ in via __________________________________________
Comune ____________________________________________________ Cap _______________________
Telefono __________________________________ Cellulare _____________________________________
CHIEDE:
a codesta Provincia di Lucca di valutare la presente domanda di partecipazione di cui al Bando in oggetto. A
tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del Cod. Penale e delle Leggi speciali in materia, ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. n.
445/00, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
Il proprio nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia, è così composto (compreso intestatario):
Se minore
Data di
Grado di
Professione
certificazione
Cognome nome
nascita
parentela
attuale
di disabilità

che, rispetto allo stato di famiglia, si è manifestata la seguente situazione che ha determinato modifiche
nell’effettiva composizione del nucleo familiare:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

di avere figli maggiorenni fiscalmente a carico (almeno in parte) all’adulto nell’anno 2010;
di avere avuto figli maggiorenni che siano stati fiscalmente a carico (almeno in parte) all’adulto nell’anno
2009;
di aver perso il lavoro nel corso dell’annualità 2009, a causa delle recente crisi economica;
di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, co.co.co., co.co.pro. ecc. che non rientri
nelle tipologie del tempo indeterminato o del lavoro autonomo (specificare ditta, tipo contratto, data
scadenza) _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o autonomo (specificare ditta, tipo
contratto, data assunzione) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
che l’ISEE 2009 relativa ai redditi del 2008 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi
del D.L.vo 109 del 31.3.1998 e seguenti, del nucleo familiare sopra citato, è pari ad €
___________________ alla data del ________________;
di essere a conoscenza che la Provincia di Lucca, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11, comma 1, potrà
procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 403/98 art. 11 e
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, gli eventuali benefici ottenuti avranno immediata decadenza, riservandosi
l’Ente erogante la facoltà di intraprendere eventuali azioni risarcitorie rispetto ad eventuali somme
indebitamente percepite;
di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
di allegare:
copia certificazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dai CAF autorizzati relativa all’anno 2009 (redditi
anno 2008) in corso di validità;
copia certificato di invalidità / certificazione di disabilità (per familiare minore) ai sensi della L. 104/92;
documentazione relativa alla dichiarazione di disoccupazione rilasciata presso il Centro per l’Impiego e di
perdita del lavoro durante l’annualità 2009; lettera di licenziamento, mobilità o cassa integrazione; copia
documentazione attestante la titolarità di un impiego a tempo determinato, co.co.co, co.co.pro. ecc, (non a
tempo indeterminato o autonomo);
copia carta identità del richiedente;
copia per i cittadini non comunitari fotocopia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di
validità; nel caso in cui sia in corso la richiesta di rinnovo, oltre alla fotocopia del precedente permesso/carta
di soggiorno occorre allegare fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo copia
permesso di soggiorno.
Luogo e data ______________________

Firma _______________________________

Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere presentate solo presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Lucca – Cortile Carrara 55100
Lucca – (Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 – il Martedì e il Giovedì dalle ore 15 alle 16) entro e non oltre le ore 13.00 del

30/03/2010.

