
 

 
COMUNE DI CARBONIA  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

AVVISO  PUBBLICO 
 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA LINEA 4  
DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E 

PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DI DISAGIO  
 “SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE” 

 “Bonus Famiglia”   
Intervento economico a favore dei nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/7 del 02.10.2015 e sulla base delle indicazioni 
dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del “Sostegno 
Economico alle Famiglie numerose", così come definito dalla Regione Sardegna con Deliberazione 
G.R. n° 48/7 del 02.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO CON DETERMINA IV SERVIZIO N° 300 DEL 21/10/2016 



 

Art. 1 
OGGETTO 

Il programma è volto ad assicurare alle famiglie numerose uno speciale supporto al fine di 
valorizzare la loro funzione e, attraverso la riduzione del rischio di impoverimento, assicurare ai 
minori opportunità di crescita personale e di vita di relazione. 
 

Art. 2 
ENTITA' DEL CONTRIBUTO 

L'intervento di sostegno prevede l'erogazione di un contributo annuo erogato in un'unica soluzione.  
L'ammontare del contributo, così come definito dalla D.G.R. n° 48/7 del 02/10/2015 che stabilisce 
un importo annuo fino a Euro 1.500,00 per i nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico, 
incrementato fino a Euro 500,00 per ogni figlio oltre il quarto, potrà essere rideterminato 
proporzionalmente in funzione delle risorse trasferite con Determinazione Prot. n. 6091 del 
29.04.2016 dalla Regione Sardegna al Comune di Carbonia per la realizzazione dell'intervento. 
 

Numero di figli Importo massimo contributo 
4 1500 
5 2000 
6 2500 
7 3000 

8 e più 3500 
 
 

Art. 3 
SOGGETTI AVENTI DIRITTO 

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Carbonia nei quali, alla data 
del 30.04.2015, erano presenti quattro o più figli, fiscalmente a carico (ossia in possesso, 
nell'anno di riferimento, di un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51), di età 
compresa tra 0 e 25 anni e in possesso di una certificazione I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00. 
 

Art. 4 
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso 
le sedi del Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Carbonia e dovrà essere presentata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Carbonia a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico e comunque entro e non oltre il 18.11.2016 corredata della seguente documentazione:  
-  Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al beneficio come da 
facsimile di domanda;  
-  Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;  
- Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (D.S.U.) 
- Per i cittadini extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso 
di validità di durata almeno annuale (art. 41 D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286) 
 

Art. 5 
ESCLUSI 

Sono esclusi dal programma tutti coloro che:  
1. risultino essere privi dei requisiti prescritti per l’accesso indicati al precedente art. 3; 
2. che abbiano reso false dichiarazioni; 
3. che non abbiamo presentato istanza di concessione entro i termini prescritti dal presente 

Avviso Pubblico;  



 

4. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le 
irregolarità entro i termini fissati dal Servizio. 

 
 

Art. 6 
VERIFICHE 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 effettuare 
verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante 
accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.   
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 
445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso con conseguente obbligo di 
restituzione delle somme percepite.  
 
 

Art. 7 
TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e  
ss.mm.ii. (Codice in materia dei dati personali) e al D. Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)  saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e potranno essere trasmessi, nel rispetto degli obblighi di legge, ad altri soggetti pubblici ai fini 
dell'attività di monitoraggio, verifica e controllo.  
 

Art. 8 
PUBBLICITA’  

Copia del presente Avv iso  Pubb l ico  è a disposizione dei cittadini affinché ne possano 
prendere visione presso l’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet del Comune e presso 
gli Uffici dei Servizi Sociali. 
 

Art. 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Dott.ssa Francesca Pittau  
e_mail fpittau@comune.carbonia.ca.it - Tel. 0781694486. 
 

                      
                                                  

                                                                       F.to Il Responsabile del Servizio 
                                                                            Dott.ssa Angela Marascia  

 
                                                                             
 

 
 


