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C.F. 82005010580   P.I. 02144071004 

8° Servizio Complesso Servizi Sociali 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI NUCLEI ORFANILI - ANNO 2017 

DELIBERA di G.C. N° 56 DEL 14/07/17 

 

DESTINATARI 

I destinatari del presente provvedimento sono: 

 nuclei familiari costituiti dal genitore superstite e da figli minori e/o maggiorenni  orfani 

legittimi o legittimati anche  nati dall’unione di coppie di fatto; 

 nuclei composti da figli maggiorenni orfani e minori collaterali di secondo grado in assenza 

di entrambi i genitori,  

 nuclei familiari costituiti da orfano maggiorenne con età inferiore a 26 anni in regola con il 

corso di studi, come specificato di seguito. 

 

1. Sono ammessi all'assistenza economica gli orfani che non hanno ancora superato il 18° anno di 

età. L'intervento economico può essere prorogato fino al 21° anno se l'orfano prosegue gli studi 

secondari e fino al 26° anno di età se prosegue gli studi universitari, purché sia in regola con gli 

esami previsti dal piano di studi e non sia beneficiario di assegni di studio o di analoghe 

provvidenze di importo superiore o pari alla quota dell'intervento economico spettante.  

 

2. I richiedenti oltre ai requisiti di accesso sopra indicati dovranno essere: 

 residenti nel Comune di Anzio 

 essere cittadini italiani, comunitari, neo-comunitari, extracomunitari in possesso di: permesso 

CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), o carta di soggiorno o permesso 

di soggiorno in corso di validità, o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. 

 avere un ISEE 2017 così come definito dal DPCM 159/13 compreso tra 0 ed € 16.954,95; 

 

3. I contributi verranno erogati in due tranche semestrali con decorrenza dal 1° gennaio al 30 giugno 

2017 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2017. La seconda rata verrà liquidata solo qualora continuino 

a sussistere tutti i requisiti previsti e già verificati per il primo semestre. 

 

4. Per i casi in cui il decesso del  genitore si sia verificato nel 2017 la decorrenza del contributo è il 

mese in cui si è verificato il decesso e  fino al 31 dicembre; 

 

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI 

1. L'importo massimo del contributo erogabile è fissato - come negli anni precedenti - in € 322,12 

mensili per 12 mesi per il primo figlio; 

2. L'importo minimo del contributo erogabile è pari ad € 38,78 mensili; 

3. Per ogni figlio orfano successivo al primo viene riconosciuto un contributo mensile di € 38,78; 

4. L'ammontare del contributo è commisurato alla fascia di reddito ISEE del nucleo come indicato 

dalla successiva tabella: 
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MODALITA' DI ACCESSO  E ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE 

1. I richiedenti potranno presentare domanda entro e non oltre il 19/08/2017 dietro presentazione 

di apposito modulo da ritirare presso il servizio sociale del Comune di Anzio in via Paolini n° 6. 

E’ fatta salva, previa verifica della disponibilità residua degli stanziamenti di bilancio previsti, per 

i casi in cui il decesso del  genitore si sia verificato nell’anno 2017, la possibilità di presentare la 

domanda di contributo ai nuclei orfanili nel corso di tutto l’anno solare.  

 

2. Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e completo della documentazione necessaria 

dovrà essere presentato presso l'Ufficio del Protocollo entro e non oltre il termine di scadenza. 

 
3. Al modulo di richiesta dovranno  pertanto essere obbligatoriamente allegati a pena di immediata 

esclusione:  

a. Attestazione ISEE 2017 e  Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sottoscritta in ogni sua 

parte dal Dichiarante; 

b. Fotocopia di un documento di identità sottoscritto ed in corso di validità del richiedente 

e del dichiarante dell’attestazione ISEE; 

c. fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i 

cittadini  extracomunitari; 

d. autocertificazione di iscrizione e frequenza scolastica  per ogni orfano con età superiore 

ad anni 18 di cui  all'art. 2, punto 3 del Disciplinare; 

e. autocertificazione per gli studenti universitari di cui  all'art. 2, punto 3 del Disciplinare 

di essere in regola con il piano di studi; 

f. autocertificazione per gli studenti universitari di cui  all'art. 2, punto 3 di non 

beneficiare  di assegni di studio o di analoghe provvidenze economiche ovvero di 

beneficiarne indicando il relativo importo;  

 

4. Eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda ai fini dell’ottenimento di punteggio in 

graduatoria: 

a. Fotocopia del verbale di invalidità  e/o certificazione ai sensi della L. 104/92 di uno dei 

componenti il nucleo familiare; 

b. autocertificazione di presenza provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria 

Minorile. 

 

5. Le domande pervenute, saranno esaminate in ordine cronologico sulla base delle dichiarazioni fornite 

dal richiedente e della documentazione prodotta.  

 

Fasce di 

reddito 

VALORE DELL’ISEE  Importo 

mensile per  

un  figlio 

1 ISEE 0 a 1.000,00  € 322,12 

2 ISEE 1.000,01 a 2.500,00  € 170,01 

3 ISEE 2.501,00 a 4.000,00 € 112,15 

4 ISEE 4.001,00 a 5.830,76 € 75,76 

5 ISEE 5.830,77 a 16.954,95 € 38,78 
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Non verranno ammesse all’istruttoria le istanze: 

 Che non presentano allegati tutti i documenti obbligatori richiesti al precedente punto 3 

 Con attestazione ISEE recante omissioni/difformità relative al patrimonio mobiliare (ISEE con 

annotazioni); 

 Con stato di famiglia dichiarato nell’attestazione ISEE incongruente con stato di famiglia anagrafico; 

 Con il modulo di richiesta non sottoscritto; 

 Pervenute oltre il tempo limite di presentazione così come fissato al punto 1; 

 Che non rispettino i requisiti necessari per l’accesso al contributo.  

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA NEL CASO DI VALORE 

CONTRIBUTI RICHIESTI SUPERIORE AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO  

 

1. Qualora il valore delle richieste di contributo ammesse superi lo stanziamento fissato dalla 

Delibera di Giunta n° 56 del 14/07/17, si procederà con la stesura di una graduatoria degli aventi 

diritto secondo i seguenti criteri, fissati e dettagliati nel Disciplinare approvato con la Delibera già 

citata:  

1.1 -  N° Minori nel nucleo: max 20 punti 

1.2 -  Presenza di Minori nel nucleo per i quali sono disposti provvedimenti autorità 

giudiziaria:   10 punti 

1.3 - Persone con invalidità riconosciuta presenti nel nucleo:  max 20 punti 

1.4 - ISEE: Max 40 punti 

1.5  - Non aver ricevuto lo stesso contributo nell’anno precedente:  10 punti 

 
2. Hanno diritto di percepire il contributo i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria fino ad 

esaurimento degli stanziamenti di bilancio stabiliti con atto della Giunta Comunale. 

3. Le istanze verranno ordinate per punteggio decrescente e nell’ambito dello stesso punteggio l’ordine 

sarà in base alla data di protocollo di presentazione dell’istanza. 

4. Per l’ultima  posizione utile in graduatoria, a parità di punteggio avrà diritto al contributo l’istanza  

presentata prima per data del protocollo e l’importo del contributo sarà pari al residuo dei fondi 

disponibili, indipendentemente dal contributo dovuto. 

5. La graduatoria finale verrà approvata con Determina Dirigenziale e contestualmente con lo stesso atto 

verranno liquidati i contributi. 

 

Per informazioni e modulistica:  

Ufficio Servizi Sociali – Sede Villa Adele (I Piano)  06/98499473-06/98499472  
Silvia.festante@comune.anzio.roma.it - Serena.salvati@comune.anzio.roma.it 

 

Il presente Avviso, il  Disciplinare e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Anzio: 

www.comune.anzio.roma.it 

 

Anzio, 20 luglio  2017 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                    Il Responsabile 8° Servizio Complesso Servizi Sociali  

 Roberta Cafà                                                         Dott.ssa Sabrina Napoleoni 
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