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AVVISO PUBBLICO 
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

Vista la Legge Regionale del 10 agosto 1998 n. 30; 

Vista la Deliberazione di G. R. n. 470 del 18/04/2021 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 

2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 06/08/2020 – Individuazione delle aree di 

intervento regionale e dei criteri di riparto”; 

Vista la Delibera del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 3 n. 21 del 11/11/2021di 

approvazione del Bando e del Modello di Domanda. 

 

SI RENDE NOTO 

 

che i cittadini residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 3 (Comuni di Acqualagna, 

Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio) possono presentare domanda di 

ammissione ai contributi previsti per l’anno 2020 dalla Legge Regionale n. 30 del 10/08/1998, utilizzando i 

moduli appositamente predisposti e LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE 

PRESENTATE, PENA ESCLUSIONE, DAL 15/11/2021 FINO ALLE ORE 13:00 

DEL 17/12/2021. 
 

 Per l’annualità 2020 la Regione Marche, con DGR n. 470/2021, ha individuato i seguenti INTERVENTI: 

 
1- INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E PER L'ADOZIONE DI FIGLI; 

 

2- INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO. 

 

BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio tutti i residenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 
PER L’AZIONE 1 INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E PER L'ADOZIONE DI FIGLI 

 
• Azione 1A - AIUTO PER GARANTIRE SOLIDARIETÀ ALLE RAGAZZE MADRI IN 

CONDIZIONE DI MONO GENITORIALITÀ*, CON FIGLI MINORI OPPURE MAGGIORENNI 

FINO A 21 ANNI SOLO SE FREQUENTANTI REGOLARE CORSO DI STUDI: 

 

Valore ISEE non superiore a € 10.000,00 

Importo destinato all’intervento € 300,00  

 

Documentazione da allegare alla domanda 

-Attestazione ISEE, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

-Stato di famiglia; 

-Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea; 

-Copia di un documento di identità; 

-Certificazione attestante la partecipazione ad un regolare corso di studi. 
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* Per mono genitorialità si intende la condizione in cui l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio o è stato 

dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale. 

 

• Azione 1B - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE AFFRONTANO 

IL PERCORSO ADOTTIVO O HANNO ADOTTATO UN BAMBINO: 

 

Valore ISEE non superiore a € 15.000,00 

Importo destinato all’intervento € 200,00  

 

Documentazione da allegare alla domanda 

- Attestazione ISEE, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

- Certificato della partecipazione al percorso di adozione oppure certificato di adozione; 

- Stato di famiglia; 

- Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea; 

- Copia di un documento di identità. 

 

 
PER L’AZIONE 2 - INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O 

ECONOMICO 

 

•  Azione 2A -  SOSTEGNO A FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 

QUATTRO, DI CUI ALMENO 1 MINORENNE OPPURE ALMENO 1 CON 21 ANNI 

FREQUENTANTE REGOLARE CORSO DI STUDI: 

 
Valore ISEE non superiore a € 15.000,00 

Importo destinato all’intervento € 400,00  

 

Documentazione da allegare alla domanda 

-Attestazione ISEE, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

-Stato di famiglia; 

-Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea; 

-Copia di un documento di identità; 

-Se necessaria certificazione attestante la regolare iscrizione al percorso di studi. 

 

• Azione 2B - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETÀ RIMASTI ORFANI DI 

UNO OD ENTRAMBI I GENITORI: 

 

Valore ISEE non superiore a € 10.000,00 

Importo destinato all’intervento € 150,00  

 

Documentazione da allegare alla domanda 

- Attestazione ISEE, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

- Stato di famiglia; 

- Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea; 

- Copia di un documento di identità. 
 

• Azione 2C - SOSTEGNO ECONOMICO A NUCLEI FAMILIARI, CON FIGLI MINORI, GIÀ IN 

CARICO AI SERVIZI CHE NEL CORSO DELL’ANNUALITÀ 2020 NON ABBIANO RICEVUTO 

ALTRI AIUTI DI NATURA ECONOMICA:    

 

Valore ISEE non superiore a € 10.000,00 

Importo destinato all’intervento € 150,00  

 

Documentazione da allegare alla domanda 

- Attestazione ISEE, corredata di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 
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- Stato di famiglia; 

- Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea; 

- Copia di un documento di identità. 

 

N.B. per tutte le azioni si specifica che non possono presentare domanda di contributo: 

- persone inserite in modo continuativo in strutture residenziali; 

- nuclei familiari con minori inseriti a tempo pieno in strutture residenziali o in famiglie affidatarie con il 

pagamento della retta a carico dell’ente locale. 

 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria d’ambito per ciascuna 

azione. La formulazione della graduatoria terrà conto innanzitutto: 

- Del valore ISEE più basso; 

- A parità di condizioni, del maggior numero di figli minori presenti nel nucleo del richiedente; 

- A parità ancora di condizioni, della più giovane età anagrafica del minore presente. 

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 

L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto, risultanti dalla graduatoria, sarà pari ai seguenti 

importi: 
 

- Azione 1A: aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri in condizione di mono-genitorialità, con 

figli minori oppure maggiorenni fino a 21 anni solo se frequentanti regolare corso di studi - importo 

destinato all’intervento € 300,00; 

 

- Azione 1B: contributi economici a favore delle famiglie che affrontano il percorso adottivo o hanno 

adottato un bambino - importo destinato all’intervento € 200,00; 

- Azione 2A: sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di cui almeno 1 

minorenne oppure almeno 1 con 21 anni frequentante regolare corso di studi - importo destinato 

all’intervento € 400,00;  

- Azione 2B: sostegno alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno od entrambi i genitori - 

importo destinato all’intervento € 150,00; 

- Azione 2C: sostegno economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi che nel 

corso dell’annualità 2020 non abbiano ricevuto altri aiuti di natura economica - importo destinato 

all’intervento € 150,00;  

 
Questo Ente si riserva la possibilità in seguito alla formulazione della graduatoria di rimodulare gli importi in 

base alla disponibilità economica. 

Verranno ammesse a contributo le richieste secondo l’ordine di graduatoria entro i limiti dell’importo a 

disposizione fino a esaurimento del fondo di riferimento.  

Le eventuali economie che dovessero verificarsi nelle varie tipologie di intervento potranno essere utilizzate per 

consentire lo scorrimento delle graduatorie degli altri interventi. 

Qualora vengano esaurite le graduatorie previste dal presente Bando, le eventuali economie potranno essere 

ripartite tra gli aventi diritto in modo inversamente proporzionale al valore dell’ISEE, nel rispetto dei tetti di 

reddito sopra indicati. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ambito, debitamente compilata in tutte le sue parti 

e sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento e della documentazione 

richiesta in calce al modello stesso, potrà essere presentata DAL 15/11/2021 FINO ALLE ORE 13:00 DEL 
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17/12/2021 nelle seguenti modalità: 

 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza;  

- a mano presso gli Uffici dell’ATS 3. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la 

forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non si assume responsabilità alcuna. 

Le domande pervenute presso i Comuni dovranno essere inviate tramite PEC all’Unione Montana del Catria e 

del Nerone entro la giornata della scadenza del Bando.  

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 
 

L’ATS 3 provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle istanze pervenute esclusivamente 

attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nel sito dell’ATS 3. 

 

ADEMPIMENTI E VINCOLI 
 

Gli Uffici effettueranno i dovuti controlli, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della 

partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà 

per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 

 

INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA 
Gli interessati potranno rivolgersi agli sportelli dell’ATS 3 presso le sedi dei Comuni nei giorni ed orari sotto 

indicati: 

Sede 

sportello 

Giorni Orario di 

apertura  

Telefono Indirizzo 

Comune di 

Acqualagna 

Lunedì  08:30–13:30 0721/796725 Piazza E. Mattei, n. 1 

Comune di 

Apecchio  

Venerdì 08:30–13:30 0722/989004 Via XX Settembre, n. 

8 

Comune di 

Cagli 

Lunedì 

Martedì  

Mercoledì 

Giovedì 

9:00 - 13:00 

9:00 - 13:00 

9:00 - 13:00 

9:00 - 12:00 

0721/780726 P.zza Matteotti, n. 1  

Comune di 

Cantiano 

Giovedì 08:30–13:30 0721/789939 P.zza Luceoli, n. 3 

Comune di 

Frontone 

Martedì 08:30–13:30 0721/786107 P.zza del Municipio, 

n. 19 

Comune di 

Piobbico 

Mercoledì 08:30–13:30 0722/986225 Viale dei Caduti, n. 2 

Comune di 

Serra S. 

Abbondio 

Mercoledì 08:30–13:30 0721/730120 P.le del Comune, n. 1 

Ambito 

Territoriale 

Sociale n. 3 

Lunedì 

Martedì  

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

9:00 - 13:00 

9:00 - 13:00 

9:00 - 13:00 

9:00 - 12:00 

9:00 - 12:00 

0721/1868063 Via Lapis, n. 10  
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Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa regionale. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto o in parte il presente 

avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti acquisiti. 
 

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 
 

La comunicazione agli interessati, dell’esito delle istanze pervenute, verrà effettuata attraverso la 

pubblicazione nel sito dell’ATS3 (sociale.catrianerone.pu.it), redatto secondo modalità idonee a preservare il 

diritto alla riservatezza dei richiedenti. I diretti interessati potranno comunque consultare la propria posizione 

presso gli uffici dell’ATS3. 

 

ADEMPIMENTI E VINCOLI 
 

I Comuni e l’ATS 3 potranno effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia 

delle Entrate e con la Guardia di Finanza. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà 

per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali 

dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito degli interventi 

di sostegno alla famiglia legge regionale 30/98, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, 

gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti 

nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di presentazione della 

domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali 

nei limiti previsti dalla normativa sopra citata. 

 

INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA 
 

Gli interessati rivolgersi: 

- agli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale 3, Via Gaetano Lapis, 10 – 61043 Cagli PU n.tel. 0721/781088 

oppure visitando il sito web sociale.catrianerone.pu.it 

- agli uffici del proprio Comune di residenza oppure attraverso il sito internet istituzionale dell’ente. 

 

 

 

Cagli, 12/11/2021 

 

 

   IL COORDINATORE DELL’ATS 3 

              (dott. Stefano Cordella) 

 

 

http://www.sociale.catrianerone.it/

