Ambito Territoriale B2
ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN
Tel. 0824/58214 fax 082458214/0824337270 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it ; ambitob2@pec.it

Prot. n. 4290

San Giorgio del Sannio, lì 22/02/2018

AVVISO PUBBLICO
Area Responsabilità familiari – II^ Annualità Piano Sociale di Zona III˚ PSR 2016/2018
Erogazione sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da un solo
genitore, già di competenza “ex O.N.M.I.” - ANNO 2017
In esecuzione della Determinazione di AA.II. n. 39 del 21/02/2018 - Registro Generale N. 153, di Approvazione
Avviso pubblico e schema di domanda per erogazione contributi EX ONMI a valere sulla II^ Annualità del PSZ
III PSR 2016/2018 – ANNO 2017.
Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione del sussidio
economico a favore dei figli riconosciuti da un solo genitore, già di competenza “ex O.N.M.I.” – Annualità 2017attuazione delle disposizioni di cui all’art. 56 della L.R. n.11 del 23.10.2007 e successiva L.R. n. 23 del
28/07/2017, art. 7, comma q.
Ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, art. 7, comma q, le funzioni socio-assistenziali ex ONMI sono state
soppresse. Il contributo spettante sarà pertanto erogato nella misura massima di n. 7 mesi (fino al 31.07.2017).
Destinatari degli interventi
E’ ammesso al beneficio il genitore, residente in uno dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale B2, che da solo
ha legalmente riconosciuto il figlio all’atto della nascita o con atto posteriore.

Requisiti d’accesso:
-

Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale B2;
Riconoscimento unilaterale del minore;
Il minore legittimato deve essere inserito nella stessa scheda anagrafica (Stato di Famiglia) del genitore
richiedente;
Età del figlio legittimato inferiore ai 18 anni;
Possesso di Attestazione ISEE Ordinario (rilasciata ai sensi del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159 del
nucleo familiare, non superiore a € 6.000,0;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti al 31/07/2017.

______________________________________________________
Ambito Territoriale B2
Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio,
San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Le domande d’accesso dovranno pervenire in busta chiusa, con consegna o a mano o a mezzo raccomandata
A/R all’ Ufficio del protocollo generale del Comune di San Giorgio del Sannio - Capofila dell’Ambito Territoriale
B2, utilizzando esclusivamente la modulistica all’uopo disponibile presso l’Ufficio di Piano e pubblicata sul sito
istituzionale del Comune Ente Capofila all’indirizzo http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it/ - Sezione
Ambito Territoriale B2.
Sulla busta dovranno essere indicati il mittente e il destinatario “Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B2 –
Ente Capofila Comune di San Giorgio del Sannio, Piazza Municipio 1, 82018 BN” e quale causale “Richiesta di
sussidio economico a favore di figli riconosciuti legalmente da un solo genitore, già di competenza EX ONMI,
art. 56 della L.R. n. 11/2007 – Anno 2017”.
L’istanza per ottenere il sussidio dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di San Giorgio del Sannio,
Capofila dell’Ambito Territoriale B2 entro le ore 12.00 del 21 Marzo 2018. Farà fede il timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo Generale. Le domande pervenute dopo tale termine non saranno ritenute ammissibili.
Qualora il genitore del minore per cui si chiede il beneficio economico, non abbia ancora compiuto il 18° anno
di età, l’istanza per ottenere il sussidio deve essere presentata dal suo tutore legale.
Si precisa che l’istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata, a pena di esclusione, dalla
seguente documentazione:





Attestazione di ISEE Ordinario ai sensi del DPCM n. 159/2013;
Copia del codice fiscale del richiedente;
Copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
Carta o permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari).

Formazione della graduatoria.
Le istanze risultate in possesso dei requisiti saranno valutate, previa istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale B2, e inserite in apposita graduatoria degli ammessi alla liquidazione, in base al valore
dell’attestazione ISEE presentata.

Tutela della privacy.
I dati di cui l’Ambito Territoriale B2 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni
dettate dal D.Lgs. n.196/2003

Norme finali.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale in materia.
N. B. Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di
chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B2 sito in via Mazzini n.
13 – Tel 0824 58214 o ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale B2
F.to Dott.ssa Michela BARBATO

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SERVIZIO / AREA
F.to Dott.ssa Nicolina COLUMBRO
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