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Direzione Centrale X
Politiche Sociali e Educative
Servizio Politiche per i Minori, Infanzia e Adolescenza

AVVISO PUBBLICO
Riapertura termini per l’applicazione delle nuove modalità per l'assegnazione dei contributi
continuativi in favore dei nuclei con minori riconosciuti da un solo genitore
Con delibera n.8 del 20.05.2008 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per la
Concessione di benefici economici e prestazioni sociali agevolate,
finalizzato alla revisione
complessiva di tutti i contributi economici, erogati alle persone e famiglie in condizioni di disagio socioeconomico,ed intesi come misura attiva di contrasto alla povertà ed assegnati allo scopo di sostenere
l'intero nucleo familiare in condizioni di disagio socio-economico. Successivamente con delibera n. 1603 del
30.09.2010 la Giunta Comunale ha approvato le Prime modalità applicative del nuovo Regolamento, che
prevedono una fase di progressiva transizione del vecchio al nuovo modello di intervento, nell'ottica di
rendere il processo di cambiamento sostenibile e condiviso.
Ai sensi delle delibere su indicate, a partire dall'anno 2011, e precisamente dal 3 gennaio al 28 febbraio
2011,si è proceduto ai rinnovi delle istanze per l'assegnazione dei contributi continuativi in favore dei nuclei
con minori riconosciuti da un solo genitore,secondo le nuove procedure di accesso ai sensi del nuovo
Regolamento, e dal momento che molti utenti già beneficiari non sono rientrati nella erogazione di detto
contributo non essendo al momento del rinnovo suindicato, in possesso della documentazione richiesta,
perché in fase di cambio di residenza, e quindi in attesa di inserimento non solo in un nuovo nucleo
familiare anagrafico, altresì in una diversa condizione reddituale del nucleo familiare, si è ritenuto opportuno
riaprire i termini unicamente per dare la possibilità a coloro che attualmente sono in possesso della
nuova documentazione di accedere al contributo per i rimanenti due trimestri dell’anno in corso,
invece per tutti quanti gli altri che sono rientrati in tale contributo, il rinnovo verrà effettuato nel corso
dell’anno prossimo a venire previo avviso pubblico.
Requisiti di accesso per i contributi continuativi in favore dei nuclei con minori riconosciuti da un
solo genitore,
Possono accedere al contributo continuativo:
• i nuclei monogenitoriali con figli minori, nei quali la presenza di uno solo genitore sia dovuta al
riconoscimento del figlio da parte di uno solo dei genitori e muniti della seguente documentazione;
Carta d’identità, Codice fiscale, Certificato di nascita del minore con l’art.3 attestante il riconoscimento di un
solo genitore, Attestazione ISE relativo al reddito del nucleo familiare per l’anno 2010, e nel caso di cambio
di residenza il certificato di residenza e lo stato di famiglia anagrafica del nuovo nucleo familiare, con la
relativa attestazione ISE per l’anno 2010 del reddito familiare del nuovo nucleo familiare di appartenenza.
Si indica di seguito la soglia di reddito familiare superata la quale non è possibile accedere al contributo, in
quanto la soglia è parametrata in funzione del numero di componenti del nucleo (è più alta quanto più
elevato è il numero di componenti sulla base della scala di equivalenza). Il reddito familiare che viene
considerato è quello riferito a tutto il nucleo anagrafico (come risulta dallo stato di famiglia) e comprende tutti
i redditi disponibili (da lavoro, da pensione, da assegni di varia natura,...).
Numero compenenti

Coefficiente

Reddito
annuo
complessivo del nucleo

1 componente

1

€

5.000,00

2 componenti

1,57

€

7.850,00

3 componenti

2,04

€

10.200,00

4 componenti

2,46

€

lordo

12.300,00
5 componenti
2,85
€
14.250,00
Per ogni ulteriore componente viene aggiunto un valore di 0,35 al parametro
della scala di equivalenza.

Modalità e tempi di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate presso la sede del Servizio Politiche per i Minori,
Infanzia e Adolescenza, in Vico Santa Margherita a Fonseca n.19, dal 1 Giugno al 30 Giugno
esclusivamente su prenotazione da effettuare attraverso il Numero Verde Sociale (800-079999) che
indicherà per ciascuno il giorno e l'ora dell'appuntamento,
Per ogni ulteriore informazione è possibile telefonare al Numero Verde Sociale (800-079999). Il presente
Avviso e la relativa modulistica sono inoltre scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.napoli.it.
Il Dirigente
Servizio Politiche per i Minori, Infanzia e Adolescenza
dott. Giovanni Attademo

