
C O M U N E  D I  MIRTO 
98070   Provincia di Messina 

 
A V V I S O  

 
“….INTERVENTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI 

 DEI SERVIZI  PER LE FAMIGLIE NUMEROSE” 
 

L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ha adottato una iniziativa 
denominata “Sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi di servizi per le famiglie 
con numero di figli pari o superiore a quattro”  residenti nei Comuni della Regione Siciliana.  
Beneficiari di tale contributo economico sono i nuclei familiari residenti nei Comuni della Regione Siciliana, 
composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri, con numero di figli pari o superiore a quattro, compresi i 
minori in affido familiare, in affido a rischio giuridico ed in affidamento pre-adottivo, con un indicatore ISEE del 
nucleo familiare non superiore ad € 5.000,00. Sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli 
maggiorenni, sino a 25 anni, se a carico IRPEF. 
Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il nucleo considerato al fine della richiesta di contributo, 
compresi i figli minori, deve essere - al momento della compilazione della domanda di contributo- in regola con 
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia. 
Può presentare istanza per la concessione dell’intervento il genitore intestatario della scheda anagrafica del 
proprio nucleo familiare o comunque inserito nella stessa scheda anagrafica dei figli, in possesso di: 
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E., o per i soggetti extra-comunitari titolarità di 
permesso e/o carta di soggiorno; 
residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno un anno alla data di presentazione dell’istanza; 
I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare, in corso di validità non superiore a € 5.000,00. 
La domanda deve essere presentata, su specifico schema predisposto dall’ Assessorato,  presso l’Ufficio Servizi 
Sociali  di questo   Comune  ENTRO E NON OLTRE  IL 21 Giugno 2010. 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 445/2000; 
attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità. 
L’acquisizione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio. 
Gli ambiti di sperimentazione dell’abbattimento dei costi nelle famiglie possono riguardare: 
il sistema del trasporto scolastico; 
asili nido e scuola dell’infanzia; 
prestazioni scolastiche (tasse scolastiche, libri scolastici o altro materiale scolastico); 
le mense scolastiche; 
i servizi e le attività formative extrascolastiche, (campi scuola, vacanze studio.); 
l’iscrizione ad associazioni di promozione sociale, educativo-culturali e/o sportive( scout….società 
sportive..); 
L’Assessorato  provvederà al riparto ed all’assegnazione dello stanziamento disponibile ai Comuni richiedenti, 
adottando criterio proporzionale rispetto al numero delle domande ammesse al beneficio da parte degli stessi 
Comuni e trasferirà a questi le somme spettanti. L’ ufficio comunale competente, con proprio atto, provvede 
alla liquidazione delle somme spettanti con le seguenti modalità: anticipo del 70% della somma assegnata al 
singolo nucleo familiare; saldo del 30% a presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.  
     Dalla Residenza Municipale, lì 21/05/2010. 
 
                                                                                       IL SINDACO                                               


