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CITTA’ DI CASTELFIDARDO 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO “ SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI” 
 
Vista la Legge Regionale n. 30 del 10 Agosto 1998 “Interventi in favore della famiglia”la 
quale prevede l’assegnazione ai Comuni di finanziamenti finalizzati alla concessione di 
contributi alla famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione e dalle Leggi statali, 
stante il ruolo fondamentale da essa svolto per lo sviluppo della Persona e della vita 
sociale. 
Vista la D.G.R.M. n. 827 del 23/07/2007; 
Vista la Delibera  G.C. n. 278 del 6/09/2007; 
 

RENDE   NOTO 
 
Che l’Amministrazione Comunale erogherà contributi a sostegno della famiglia per l’anno 
2007. 
 
Per l’ammissione al beneficio sono richiesti i seguenti requisiti : 

1) La residenza anagrafica nel territorio del Comune di Castelfidardo; 
2) Soglia di accesso I.S.E.E. non superiore a € 8.263,31 calcolato sulla base della 

situazione reddituale dell’anno 2006 ( denuncia dei redditi anno 2007) - Tale 
calcolo verrà effettuato gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale 
convenzionati con il Comune -; 

3) Non aver beneficiato per le stesse condizioni in oggetto del presente intervento di 
ulteriori provvidenze ed interventi previsti da altre legge regionali e/o statali di 
settore, né di contributi e/o servizi elargiti dal Comune; 

4) L’evento per cui si richiede il contributo deve essersi verificato entro il 30 /10/07. 
I contributi sono finalizzati ai seguenti interventi: 
a) La nascita o l’adozione di figli (la nascita o l‘adozione deve essersi verificato tra      

l’1/11/2006 e il 31/10/2007) 
b) L’assistenza integrativa nell’ambito familiare a malati oncologici in stato di 

gravità tale da richiedere assistenza continuativa a causa della perdita 
dell’autonomia; 

c) Minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario; 
d) Il superamento di situazioni di disagio sociale o economico; 
e) Interventi a sostegno della famiglia tramite contribuiti sulle spese notarili per 

l’acquisto della prima casa per le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio 
tra l’1/11/2006 e il 31/10/2007 ed abbiano acquistato l’immobile tra l’1/11/2006 e 
il 31/10/2007, ed il sostegno a locazioni onerose con regolare contratto per le quali 
non si sia già usufruito per l’anno in corso della Legge 431/98. 

 
Le domande per la concessione dei benefici dovranno essere redatte su appositi moduli da 
ritirarsi presso  l’ufficio  dell’assistente sociale del Comune ( 071/7829365), presso i CAF 
convenzionati o dal sito internet: www.castelfidardo.it e presentate all’ufficio Protocollo 
ENTRO LE ORE 12,30 DEL 12 NOVEMBRE 2007, pena l’esclusione. 
Ad ogni avente diritto potrà essere assegnato, per un solo tipo di intervento fino 
all’esaurimento delle somme disponibili, un contributo la cui entità sarà successivamente 
definita. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prive della 
documentazione richiesta o incomplete nei dati. 
 
Orari apertura al pubblico assistente sociale:   
                Lunedì: dalle ore  9,00  alle ore 13,30                         giovedì:dalle ore 16,00 alle ore 19,00       
 
Castelfidardo,  19 Ottobre 2007                                                                                                                                                       
                                                                                                           IL RESPONSABILE                                                                                                                    
                                                                                                              - Maila Baldoni -                                                                                                                 
 




