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                                                                                                                                      Allegato n.2 
 

AVVISO 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    
Vista la Legge Regionale n.30 del 10 agosto 1998 inerente “ Interventi di sostegno a favore 
della famiglia” ,le successive modifiche ed integrazioni ,in particolar modo la D.G.R. n.1758 del 
06.12.2010 inerente i nuovi criteri e le modalità di riparto del fondo regionale, comunica che con 
atto di G.C. n.69 del 05.08.2014 si e’ provveduto ad adottare i criteri applicativi per l’anno 2014. 
 
In particolare gli interventi previsti e finanziati con i contributi della LR 30/1998 sono: 
- art.2 comma 1: 
lettera A) nascita ed adozione di figli; 
lettera D) superamento di situazioni di disagio sociale o economico; 
lettera E) progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in 
stato di gravidanza ed alle ragazze madri; 
- art.2 comma 2 :  
lettera A) Pagamento di polizze assicurative per la copertura di rischi infortunistici 
domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo 
esclusivo nell’ambito della stessa; 
lettera B) Progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici; 

 
I CITTADINI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2014   

 
Inoltre si comunica : 
- i cittadini residenti per essere ammessi ai benefici di cui alla L.R. n.30/1998  dovranno 

presentare la certificazione I.S.E.E.  ( con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell’anno 
2014 – periodo d’imposta anno 2013 ); 

- verranno redatte tre distinte graduatorie in ordine crescente di valore ISEE; 
- i contributi saranno erogati con riferimento alla assegnazione riconosciuta dalla Regione 

Marche. 

 
Per informazioni e ritiro schema di domanda rivolgersi all’Ufficio dell’Assistente Sociale 
nei giorni di MARTEDI’,GIOVEDI’,VENERDI’ dalle h.9.00 alle h.13.00. 

 
Ai sensi dell’art.10 della L.675/1996 e successive modifiche ed integrazioni si informa che il trattamento dei 
dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del contributo economico di cui all’art.2 comma 1 e 
comma 2 della L.R. 30/1998. 

 
 
Mondavio li’ 26 agosto 2014                             L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
                                                                       ( Dott. Giorgio Ghetti ) 


