
                                          COMUNE DI ANCONA
              DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SANITÀ, POLITICHE PER LA CASA,COORDINAMENTO ATS 11   

                                                   AVVISO PUBBLICO
                           "CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA"
                                LEGGE REGIONALE del 10/08/1998 n.30
                                                            

E'  possibile  presentare  domanda per  accedere ai  contributi  finalizzati  a  sostenere Interventi  a 
favore della famiglia per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico individuati 
dalla Regione Marche con DGR.470 del 19/04/2021. 
I  beneficiari,  con  residenza  nel  Comune  di  Ancona  da  almeno  6  mesi  al  momento  della 
presentazione della domanda, possono presentare istanza sia per l'annualità 2020 che 2021.
(I  beneficiari  potranno  presentare  un'istanza  per  ogni  singola  annualità  e  barrare  un  solo 
intervento).

Requisito reddituale costituito da un valore Isee per prestazioni ai minorenni non superiore 
a € 10.000,00. (per lettera a), b), c) ,e)
contributo previsto 250€ per ogni annualità

1-interventi  economico di sostegno per la nascita o adozione figli
 
a) contributo per la nascita e adozioni figli 2020  - 2021
(il contributo erogato sarà liquidato esclusivamente per l'annualità nella quale si è verificato 
l'evento) 

b) contributo economico a  famiglie in condizione di monogenitorialità con figli minori
 ovvero nuclei familiari costituiti da un solo genitore (nella condizione di non coniugato ovvero 
separato legalmente / divorziato / vedovo), convivente solo con i figli di cui almeno uno minore.

2- interventi per superamento di situazioni di disagio sociale o economico

c)- sostegno abitativo per genitori separati/divorziati (se separati allegare omologa di 
separazione);
il contributo è stabilito nella misura  di € 250 per ogni annualità e andrà a valere sulla spesa 
sostenuta dalle famiglie per 2020 e 2021;
 ( per la richiesta delle due annualità presentare due domande).

d)- contributo una tantum  famiglie con quattro o più figli minori  (requisito Isee 13.000,00)

e)- contributo economico una tantum per  famiglie con minori orfani o riconosciuti da un 
solo genitore

Dove ritirare la modulistica
Il bando ed i relativi allegati possono essere:
a) consultati e/o scaricati dal sito istituzionale del comune di Ancona 
(https://www.comuneancona.it/ankonline/)
b) reperiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza XXIV Maggio negli seguenti orari:
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9,00-13,00
Martedì 9,00-13,00 / 15,00-17,00
Giovedì 9,00-16,00



Dove chiedere informazioni:
- telefonando al 071/2226106

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- consegnata a mano in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Ancona (piano terra Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona)-

- tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Ancona-Direzione Politiche Sociali 
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123-

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la 
domanda con la documentazione allegata.

Saranno considerate valide solo PEC personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda. 

Sempre a pena esclusione le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno   22/04/2022
Nel caso di raccomandata a.r. farà fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale.

Si specifica che la mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione della stessa

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PER LE QUALI NON RISULTA PRESENTE IN BANCA DATI INPS 
UNA DSU VALIDA (ISEE), ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELL'AVVISO PUBBLICO.

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
per tutte le azioni di intervento richiesto:

-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
-copia del regolare titolo di soggiorno

Al punto 1-b) e 2-c) se separati allegare copia del provvedimento giudiziale che autorizza i coniugi 
a vivere separati (sentenza di separazione, divorzio...);
Al punto 2-c) Copia integrale del contratto di locazione regolarmente registrato.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE:

L'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'approvazione delle graduatorie per ciascuna 
azione.
La formulazione delle suddette terrà conto anzitutto delle priorità attribuite dalla Regione Marche a 
favore delle categorie di richiedenti già indicate, e successivamente:
1. dal valore ISEE più basso
2. a parità di condizioni, dal maggior numero di figli minori presenti nel nucleo del richiedente.

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 

Sul sito internet del Comune https://www.comuneancona.it/ankonline/ sarà data informativa della 
avvenuta approvazione della graduatoria che, nel rispetto della normativa in materia di tutela della 
privacy, rimane ad uso interno dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente avviso; 
i diretti interessati potranno rivolgersi al numero telefonico 071/2226106 per conoscere l'esito della 
domanda e potranno presentare osservazioni scritte entro il  termine di 10 giorni dalla suddetta 
informativa sul sito internet; non saranno prese in considerazione osservazioni pervenute oltre tale 
termine.  

https://www.comuneancona.it/ankonline/
mailto:comune.ancona@emarche.it


Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (Privacy)
La presente procedura comporta, per sua natura, il trattamento dei dati personali e particolari di cui il Comune di Ancona si configura 
titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 7 del Regolamento UE 2016/679. Il processo dei trattamento dei dati dovrà 
preventivamente essere sottoposto a valutazione dei rischi degli interessati e dovrà essere svolto in aderenza alla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali.

Titolare Trattamento dei dati Comune di Ancona – Piazza XXIV Maggio, 1 - 60100 Ancona.

Responsabile della protezione dei dati Disponibile al link:
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-dati/
informazioni di contatto: indirizzo pec: privacy@pec.comune.ancona.gov.it

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori, assegnati anche temporaneamente, alla 
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11.

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione della 
domanda formulata nonché per le finalità strettamente connesse.

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. I dati trattati 
potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di obblighi di legge e delle modalità di comunicazione e 
pubblicazione così come previste dal presente bando.

Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal Comune di Ancona e comunicati alla Regione Marche, al Ministero delle Finanze, 
Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati altrattamento, per le stesse finalità sopra indicate.

Natura conferimento dati Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 
conseguenza, in caso di mancato conferimento dei dati, comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta 
l'esclusione dal procedimento oggetto del Bando..
I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra elencate .

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti d’accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, 
come previsto dagli artt. 15 e ss. del Reg.UE 2016/679.

Comunicazione avvio del procedimento Legge 241/1990 art. 8 e s.m.i.

Amministrazione Competente Comune di Ancona Piazza XXIV Maggio, 1 – 60100 Ancona.

Oggetto del trattamento legge regionale del 10/08/1998 n.30

Responsabile del procedimento Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il 
Funzionario preposto all'U.O.UPS Giovagnoni Simona

Inizio e termine del procedimento L'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo della 
presente domanda; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del procedimento che coincidono con l'approvazione della 
graduatoria definitiva emanata a seguito del presente Bando Pubblico.

Inerzia dell'Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel 
rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare ricorso al TAR 
nei termini di legge.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti
Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la Casa, Coordinamento ATS 11

Nota Bene Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende avviare per posta elettronica certificata, l'indirizzo 
da utilizzare è solo ed esclusivamente il
seguente: comune.ancona@emarche.it

                                                         

Ancona lì ------------------------
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Claudia Giammarchi


