
Allegato A  

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Amministrativo 

 

 

 

BANDO PER L’ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA L.R. 30/98  

"INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA” - ANNO 2016 

 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Visto: 

- la Legge Regionale 10 Agosto 1998 n. 30 e successive modificazioni; 

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1579 del 19/12/2016 “ Fondo nazionale per le 

politiche Sociali- Annualità 2016- Individuazione aree di intervento regionale, criteri 

di riparto ed integrazione del Fondo”; 

- il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche n. 

59 del 24/05/2017; 

- la Delibera n 156 del 28/09/2017 del Comitato dei Sindaci con cui vengono approvati i 

criteri di assegnazione dei contributi; 

- la Deliberazione di G.C. n. 87 del 03/10/2017; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetto il presente bando pubblico per la concessione del sostegno economico riservato ai 

nuclei familiari residenti nel Comune di  Mercatello sul Metauro, previsto dalla Legge 

Regionale n. 30 del 10/08/1998 “Interventi a favore della famiglia” - anno 2016.  

Gli eventi in base ai quali verrà assegnato il contributo devono essersi verificati nel periodo 

01/01/2016 – 31/12/2016 

 

DESTINATARI – REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO ORDINE DI PRIORITA’ 

1) Donne sole (non coniugate o separate legalmente), in stato di gravidanza nel periodo 

01/01/2016 – 31/12/2016, o con figli nel proprio nucleo familiare, in situazione di disagio 

economico e sociale, con reddito ISEE non superiore a € 10.000,00; 

2) Famiglie con numero di figli pari o superiore a tre nel proprio nucleo familiare, in 

situazione di disagio socio-economico, con reddito ISEE non superiore a € 13.000,00; 

3) Famiglie in situazione di disagio socio–economico, con ISEE non superiore a € 3.000,00. 

Si precisa che:  

 I soggetti di cui ai precedenti punti devono avere residenza anagrafica nel Comune di 

Mercatello sul Metauro; 

 I figli devono essere all’interno del nucleo familiare e riportati nella dichiarazione ISEE; 

 I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di cui al presente bando. 

 

 

 



 

NON CUMULABILITA’ 

I benefici della L.R. 30/98 non sono cumulabili con altre provvidenze analoghe, riferite all’anno 

2016, quali: contributi a tutela della maternità e dell’infanzia di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98 

(assegno di maternità e assegno ai nuclei con tre figli minori), assegno di cura ad anziani non 

autosufficienti (D.G.R. 6/2012), SIA. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

A conclusione dell’istruttoria, verranno costituite tre graduatorie, una per ogni voce di 

intervento, sulla base del valore ISEE presentato, dal più basso al più alto. 

E’ possibile presentare domanda per uno solo degli interventi sopra indicati. 

Il contributo spettante agli aventi diritto delle tre graduatorie sarà il seguente: 

- € 500,00 per gli interventi di cui al punto 1) e al punto 2); 

- € 250,00 (minimo) per gli interventi di cui al punto 3). 

I contributi verranno assegnati secondo l’ordine di ciascuna graduatoria, fino ad esaurimento 

dei fondi, ripartiti dalla Regione Marche. 

In base ai criteri di priorità stabiliti dalla Regione Marche, si procederà ad assegnare il 

contributo in primo luogo ai beneficiari di cui al punto 1) e poi di seguito a quelli del punto 2) e 

del punto 3) fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

In caso di ISEE identico tra più soggetti in graduatoria, si procederà ad erogare il contributo in 

ordine progressivo alla famiglia anagrafica avente il minore con l’età anagrafica più bassa. 

In caso di ISEE identico tra più soggetti in assenza di figli minori, il contributo verrà erogato al 

richiedente con l’età anagrafica minore. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione al presente bando andrà presentata su apposito modulo, disponibile 

presso gli uffici comunali, scaricabile dal sito www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it e presentata 

all’Ufficio Protocollo. 

   

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- copia del modello ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità; 

- fotocopia di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità; 

- fotocopia del permesso e/o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

- certificato attestante lo stato di gravidanza per i richiedenti di cui al punto 1. 

 

La domanda dovrà pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, 

 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 06/11/2017 

 

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine perentorio del 

06/11/2017. Farà fede il timbro di accettazione apposto dagli Uffici Comunali competenti. 

L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il sostegno 

economico.  

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 

pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali 

basi. Il Comune non si assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovuta ad 

inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

 

 

http://www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it/


 

INFORMATIVA PRIVACY – ART. 13 D.Lgs. N. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il 

trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali ed avverrà nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle predette finalità. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento 

individuati dal Titolare/Responsabile e potranno essere comunicati o portati a conoscenza 

esclusivamente ai responsabili e incaricati di altri enti che debbano partecipare al procedimento 

amministrativo. Al riguardo si evidenzia che Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune 

di Mercatello sul Metauro, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore 

Amministrativo Ugolini Sonia. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento amministrativo e 

la loro mancata indicazione comporta l’esclusione della domanda. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto quanto segue: 

Amministrazione 

competente 

Comune di Mercatello sul Metauro 

Oggetto del 

procedimento 

Procedura per l’assegnazione dei benefici di cui alla L.R. 30/98 – 

bando 2016 

Responsabile del 

procedimento 

Il Responsabile del procedimento è Ugolini Sonia 

Termine di conclusione 

del procedimento 

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60  giorni dalla data 

di scadenza della presentazione della domanda. 

Inerzia 

dell’Amministrazione 

Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il 

Giudice Amministrativo (T.A.R  Marche) finché perdura 

l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza 

dei termini di conclusione del procedimento 

Ufficio in cui si può 

prendere visione degli 

atti 

Comune di Mercatello sul Metauro - Ufficio Servizi Sociali. 

Modalità di 

impugnazione del 

provvedimento 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 il presente 

provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni 

con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

Per INFORMAZIONI è possibile rivolgersi al Settore Amministrativo. 

 

Mercatello sul Metauro, lì 04/10/2017 

 
 

 

IL RESPONSABILE  

SETTORE AMMINISTRATIVO  

                                  Ugolini Sonia 

 

 


