
1 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 

BANDO PUBBLICO 
INTERVENTO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE 

FAMIGLIE NUMEROSE (QUATTRO O PIU’ FIGLI) 
              
 
Con D.D.G. del 30-4-2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 7-5-
2010, l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro ha reso noti i criteri e le 
modalità per ottenere  interventi economici in favore di famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro. 
 
BENEFICIARI:  

• Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari residenti nei Comuni della Regione Sicilia, 
composti da cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, con numero di figli pari o supe-
riore a quattro, compresi i minori in affido familiare, in affido a rischio giuridico e in affida-
mento preadottivo, 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 ca-
rico IRPEF. 

 

REQUISITI:  
• Il genitore intestatario della scheda di famiglia (o comunque inserito nella stessa scheda a-

nagrafica dei figli) deve: 
a) essere cittadino italiano o cittadino comunitario o straniero titolare di permesso o di carta 
di soggiorno; 
b) essere residente nel Comune di Canicattini Bagni; 
c) avere la residenza da almeno un anno sul territorio della Regione siciliana; 

• Per accedere al beneficio è necessario presentare una certificazione ISEE, riferita al periodo 
di imposta 2009, con un valore massimo di € 5 .000,00 riferito all’intero nucleo familiare. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
• La domanda deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Assessorato e deve essere pre-

sentata al Comune, per posta raccomandata A/R o direttamente presso lo sportello dei servi-
zi sociali. 

• Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
1) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore che presenta 

l’istanza; 
2) attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici abi-

litati. Per favorire la correttezza dell’autocertificazione da presentarsi in materia, si ram-
menta che i criteri per l’individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante 
per il calcolo dell’ISEE sono stabiliti dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 242/01; 

• La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al be-
neficio. Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite 
presso l’ufficio comunale dei servizi sociali 

• L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni decorrenti dal 7 maggio 2010 (data di pub-
blicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale della Regione); farà fede, a tal fine, il timbro 
dell’ufficio di protocollo comunale, o, in caso di domande spedite per posta, il timbro 
dell’ufficio postale. 

 

 

PROCEDURE DI AMMISSIONE:  
• Il Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute 

nella domanda. 
• Entro i trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande, il 

Comune trasmetterà all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavo-
ro  l’elenco dei soggetti ammissibili all’intervento. 

• L’Assessorato provvederà al riparto e all’assegnazione dello stanziamento disponibile, pro-
porzionalmente al numero delle domande ammesse al beneficio.  

• L’ufficio comunale dei servizi sociali, con proprio atto, provvederà alla liquidazione delle 
somme spettanti con le seguenti modalità: 

o anticipo del 70% delle somme assegnate ai singoli nuclei familiari 



o saldo del 30% a presentazione della rendicontazione delle spese sostenute 
 

 

PRESTAZIONI: 
• Gli ambiti di sperimentazione dell’abbattimento dei costi nelle famiglie possono riguardare: 

o il sistema del trasporto scolastico; 
o gli asili nido e la scuola dell’infanzia; 
o le prestazioni scolastiche (tasse scolastiche, libri scolastici o altro materiale scolasti-

co); 
o le mense scolastiche; 
o i servizi e le attività formative extrascolastiche (campi scuola, vacanze studio ecc.); 
o l’iscrizione e la frequenza di associazioni di promozione sociale, educativo-culturali 

e/o sportive (es. scout, società sportive). 
 

ALTRE INFORMAZIONI: 

• I dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso l’ufficio dei servizi sociali comu-
nali e saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente bando. Titolare del trattamen-
to è il Comune di Canicattini Bagni; responsabile del trattamento è il dirigente del settore 
primo, area amministrativa. 

• Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai 
richiedenti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

• Per informazioni e assistenza: sig.re Vincenza Fiducia e Paola Gionfriddo (tel. 0931540233 – 
fax n. 0931540207)  

• Lo sportello dei servizi sociali è contattabile al numero telefonico 0931540213 e resta aperto 
tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore  12:30 (il martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15:30 
alle ore 17:30).  

• La PEC del Comune (Posta elettronica certificata con valore legale di lettera raccomandata) è 
la seguente: comune.canicattinibagni@pec.it  

 

 
 

Dalla Residenza municipale, lì 13-05-2010 
   
 
        IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE 

Dott.ssa Adriana Greco 


