
 
                        AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIV 

Capofila:Civitanova Marche - Montecosaro, Montefano 

 Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle,  

Porto Recanati, Potenza Picena Recanati 

AVVISO PUBBLICO 
SCADENZA  06.05.2010 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI SUSSIDI PER LA RIDUZIONE DEI 

COSTI DELLE UTENZE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O 
SUPERIORE A QUATTRO 

 
FINALITA’ E RISORSE 
La Regione Marche, con DGR 1034 del 22.6.09,ha definito 
le linee di indirizzo per le politiche sociali a a favore delle 
famiglie, individuando tra le principali aree di intervento 
quella relativa all’abbattimento dei costi dei servizi per le 
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, 
compresi i minori in affido. 
Ai Comuni capofila degli Ambiti Territoriali sono destinate 
le risorse per la sperimentazione di iniziative di 
abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 
quattro o più figli. 
L’intervento è indirizzato alla riduzione degli oneri 
sostenuti dalle famiglie per servizi di erogazione di gas o 
altri combustibili per uso domestico, dell’acqua, 
dell’energia elettrica e di raccolta di rifiuti solidi urbani, 
relativi alla residenza del nucleo familiare, attraverso un 
contributo pari al 50% della spesa sostenuta nel corso 
dell’anno 2009 e comunque fino ad un massimo di: 
famiglie con 4  figli             fino a     € 400,00  
famiglie con 5  figli             fino a     € 500,00  
famiglie con 6 figli              fino a     € 600,00 
famiglie con  7 figli             fino a     € 700,00 
famiglie con  8 o più figli    fino a     € 800,00 
Tali risorse sono destinate ai Comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale XIV nel cui territorio sono residenti 
famiglie con un numero di figli pari o superiori a quattro, 
compresi i minori in affido. 
Le finalità che l’intervento si propone sono: 
- Offrire un sostegno economico concreto alle famiglie 
numerose; 
- Migliorare la qualità della vita e il benessere di tale 
tipologia di famiglia; 
- Favorire l’inclusione sociale evitando ogni forma di 
emarginazione. 
 
BENEFICIARI E REQUISITI 
 
Al presente avviso possono partecipare le famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro conviventi, 
compresi i minori in affido, residenti in uno dei Comuni 
facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale XIV 
La domanda per l’accesso al beneficio può essere 
presentata da uno dei due genitori, che, al momento della 
presentazione della domanda, possiede i seguenti 
requisiti: 
A) Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea, oppure, qualora 
cittadino extracomunitario, essere in possesso della carta 
di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non 
inferiore ad un anno; 
B) Essere residente in uno dei Comuni dell’ Ambito 
Territoriale Sociale XIV nell’anno 2009 ; 
C) Avere come nucleo familiare, un indice di situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore a 
€20.000,00, calcolato sui redditi percepiti ed i patrimoni 
posseduti nell’ anno 2008 
 
 
Dalla Civica residenza,  16.04.2010 
 
 
 

 
MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione al presente avviso deve 
essere compilata e sottoscritta dal richiedente in ogni sua 
pagina, utilizzando solo ed esclusivamente la modulistica 
reperibile presso gli Uffici Comunali  dell’ ATS XIV. La 
domanda dovrà essere presentata nel Comune di 
residenza facente parte dell’ Ambito Territoriale 
Sociale XIV, a partire dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni interessati, sino 
allo scadere del 20 giorno dalla stessa data, pena 
l’esclusione. Per le domande e le certificazioni inviate via 
posta farà fede il timbro postale. La domanda sarà 
ammessa alla fase istruttoria, solo se sottoscritta a firma 
semplice con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 
38, comma 3 del DPR 445/2000. 
 
MODALITA’ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 
L’istruttoria per la valutazione delle domande presentate, 
sarà effettuata dal Comune di residenza dei soggetti 
richiedenti che entro 10 giorni dalla decorrenza del 
termine di presentazione delle stesse, procederà alla 
formulazione di una graduatoria, secondo l’ordine 
derivante dall’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 
Reddito ISEE non superiore a € 10.000      punti 5 
Reddito ISEE non superiore a € 15.000      punti 3 
Reddito ISEE non superiore a € 20.000      punti 1 
Presenza di uno o più disabili            punti 2 
Per ogni figlio superiore al quarto                punti 1 
Stato di disoccupazione di uno o entrambi i coniugi punti 2 
Nucleo monogenitoriale        punti 4 
 
Il Comune, espletata la procedura, trasmette la 
graduatoria all’ Ambito Territoriale Sociale XIV – c/o 
Comune di Civitanova Marche , Piazza XX Settembre, 
62012 – Civitanova Marche 
 
L’Ambito Territoriale Sociale, entro 10 giorni dalla 
ricezione della stessa, stilerà la graduatoria generale di 
Ambito e a seguito dell’approvazione di detta graduatoria 
da parte del Comitato dei Sindaci, il Comune Capofila 
provvederà all’erogazione in favore delle singole 
amministrazioni, secondo l’ordine di graduatoria , fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione. In caso di parità 
di punteggio la precedenza verrà data ai richiedenti con 
ISEE  meno elevato. Qualora a graduatoria esaurita, 
risultassero disponibili risorse, le stesse saranno 
ridistribuite ai richiedenti con ISEE meno elevato, nel 
limite massimo del 50% degli importi precedentemente 
illustrati. 

 
 

 
IL  COORDINATORE DELL’ATS 14 
             Dott. Carlo Flamini 

 


