CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Servizi Sociali, Sanitari, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 2012

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Sono destinatari delle prestazioni i nuclei familiari, anche monogenitoriali, o nuclei di persone
legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici purchè aventi
una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune da almeno due anni, con un
numero di figli conviventi minori pari o superiore a quattro – compresi eventuali minori in
affidamento familiare, in affido preadottivo – composti da cittadini italiani o di uno Stato
appartenente all’Unione Europea, oppure, per i cittadini extra-comunitari, in possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi, che attestino
una situazione economica il cui ISEE non sia superiore ai €20.000.00.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere agli interventi le famiglie aventi n.4 minori a carico, i cui figli non devono aver
compiuto il 18° anno di età alla data del 31.12.2011, residenti nel Comune di Barletta e con un
ISEE, riferito ai redditi del 2011 non superiore a €.20.000,00.
La formazione della graduatoria di ammissione agli interventi, vedrà l’attribuzione di punteggi,
avuto riguardo ai seguenti criteri:
1. Condizione lavorativa dei genitori
2. Situazione economica del nucleo familiare
3. Carico familiare
4. Condizioni particolari
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
A) Bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale:
1.a Riduzione del 30% sulla tariffa mensile dell’asilo nido comunale e di quelli autorizzati per
ogni singolo bambino fino ad un massimo annuale di €500,00;
per i minori disabili è previsto uno sconto fino ad un massimo del 50% della retta fino ad un
massimo annuale € 1000,00.

2.a Riduzione del 30% sulla tariffa mensile delle scuole per l’infanzia parificate convenzionate con
il Comune e/o scuole elementari private per ogni singolo bambino fino ad un massimo annuale
di €500,00; per i minori disabili è previsto un ulteriore sconto fino ad un massimo del 50%
della retta fino ad un massimo annuale € 800,00.
3.a Buono da erogare, a favore delle mamme non lavoratrici che curano direttamente i figli in età
pre-scolare (0- 6 anni). Quest'ultimo non è cumulabile con la riduzione prevista al punto1.a e
sarà erogato in un'unica soluzione annuale in base alle fasce ISEE di seguito elencate:
Fasce ISEE

Buono mamme non lavoratrici
annuale

da € 00,00 a € 5.000,00

€ 500,00

da € 5.001,00 a € 12.000,00

€ 400,00

da € 12.001,00 a € 20.000,00

€ 300,00

Le somme eventualmente avanzate dagli interventi ai punti 1.a) e 2.a) saranno
destinate al potenziamento del Bonus da erogare alle mamme non lavoratrici 3.a).
4.a Accredito mensile di n.15 pasti sulla card ricaricabile del servizio di ristorazione scolastica per
ogni singolo bambino frequentante la scuola per l’infanzia comunale e/o parificata, fino ad un
massimo annuale di €200,00; per i minori disabili è previsto un ulteriore accredito fino ad un
massimo annuale di €250,00. Nel caso in cui le richieste pervenute non esauriscano i fondi sarà
possibile prevedere l’aumento degli accrediti mensili.
5.a Buono scuola familiare, finalizzato all’acquisto di libri di testo, cancelleria e ausili didattici a
favore dei nuclei con studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, che sarà erogato in
base alle fasce ISEE di seguito elencate:
Fasce ISEE

Buono scuola familiare annuale

da € 00,00 a € 2.000,00

€ 600,00

da € 5.001,00 a € 12.000,00

€ 500,00

da € 12.001,00 a € 20.000,00

€ 400,00

Il buono scuola familiare per i nuclei familiari in cui vi sono disabili minori non terrà
conto dell'ISEE e potrà essere erogato fino ad un massimo di €1.000,00.
B) Agevolazioni nell’uso del trasporto pubblico:
1.b Le famiglie potranno avere diritto al rimborso relativo a un numero massimo di 9 abbonamenti
mensili per studente;
2.b Le famiglie potranno avere diritto a n.1 buono acquisto per bicicletta per famiglia per un
importo massimo di €100,00.
C) Riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi:
1.c Buono annuo per agevolare attività sportive e culturali di n.2 figli, componenti il nucleo
familiare per un massimo annuale di €100,00 per ciascun minore.
Si precisa che, se non espressamente specificato, gli interventi sono cumulabili.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso agli interventi in favore delle famiglie numerose dovranno essere compilate
e sottoscritte da uno dei genitori, utilizzando il modulo reperibile presso il competente Settore o
scaricabile dal sito internet: www.comune.barletta.ba.it/retecivica/servsoc/ La domanda dovrà
essere presentata al SETTORE SERVIZI SOCIALI p.zza A. Moro,16 – 4° piano - Tel.
O883/516747-749, Fax 0883/516414 - 76121BARLETTA.
Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando
all’Albo Pretorio del Comune di Barletta sino al 31 ottobre 2012, e concorreranno alla stesura della

graduatoria di ammissione; le domande presentate successivamente, verranno inserite in un elenco
aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione della domanda e potranno essere accolte in
caso di esaurimento della graduatoria.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di accesso agli interventi in favore delle famiglie numerose dovrà essere allegato:
1. Modello ISEE della situazione economica di tutto il nucleo familiare non superiore ad
€20.000,00 con allegata dichiarazione unica sostitutiva, valida per il periodo di riferimento,
rilasciata dall’INPS o da un Caf legalmente riconosciuto (copia in originale con timbro e
firma di chi lo rilascia). Il modello ISEE deve confermare la situazione patrimoniale di tutti i
componenti del nucleo familiare quale risultante dal certificato dello stato di famiglia e/o
dall’autodichiarazione sostitutiva di certificazione. In caso di difformità l’istanza verrà
rigettata con la consequenziale applicazione della disciplina dettata dal DPR n.445/2000.
2. Autocertificazione dello stato di famiglia.
3. Copia di un documento d’identità del richiedente (contente la firma e la foto riconoscibile).
4. Per gli stranieri extra-comunitari il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
residenti in Puglia da almeno sei mesi.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Si comunica che sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge e che le
dichiarazioni mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi del DPR n.445/2000.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero approva
la graduatoria, fa pubblicare l’elenco dei beneficiari e degli esclusi all’Albo Pretorio del Comune.
Il titolare del trattamento dei dati è il Settore Servizi Sociali.
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