
_________________________________________________________Comune di Ancona
                                                              Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11”

OGGETTO: Domanda di accesso ai benefici economici a sostegno della famiglia (LR 30/98 – 
DGR. 586/2019)  da presentare entro il termine del 22/04/2022.

                                                            ANNO 20_________

Il/La sottoscritt_ Cognome____________________________ Nome_________________________

nat__a_________________________________________________________il________________

residente in _____________________Via_______________________________ n______________

Recapito telefonico_________________________________________________________

                                                                  
                                                                          CHIEDE

Di accedere ai benefici economici a sostegno della famiglia di cui alla L.R 30/98 secondo i criteri e 
le modalità stabiliti con DGR n. 470/2021 per la seguente area di intervento:

BARRARE ESCLUSIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI, SECONDO IL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI :

1- interventi  economico di sostegno per la nascita o adozione figli:

      a) donne e/o nuclei in difficoltà economiche che hanno partorito o adottato figli minori nell'anno 

_________________

        b) contributo economico a famiglie in condizione di monogenitorialità convivente solo con 

figli di cui almeno un minore, ovvero nuclei familiari costituiti da un solo gentiore nella condizione 

di :

                 - non coniugato

                 - separato legalmente (allegare omologa di separazione)

                 - divorziato

                 - vedovo

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

        c)  sostegno abitativo per genitori separati/divorziati (se separati allegare omologa di 

seprarazione);

       d) contributo una tantum a famiglie con quattro o più figli minori;



       e) famiglie con minori orfani o riconosciuti da un solo genitore.

CHIEDE inoltre
che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato: 

[   ] in contanti 

[   ] con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o su carta prepagata 

ricaricabile di cui fornisce il codice IBAN [27 caratteri];

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nei casi di dichiarazioni mendaci
                                                               
                                                                   DICHIARA

✗ che l’attestazione ISEE minorenni del proprio nucleo familiare in corso di validità rilasciata 

dall’INPS anno 2022 è pari a €. ........................................................ ; 

✗  al punto c) di non aver beneficiato, per l'anno 2020/21, di contributi statali o regionali per la 

medesima finalità;

✗  che non è inserito in modo continuativo in strutture residenziali;  che nel proprio nucleo 

familiare non vi sono minori inseriti a tempo pieno in strutture residenziali o in famiglie 

affidatarie con retta a carico dell'ente locale.

                             

                                       DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

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.

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

                                                         

                                                                                                             IL /LA DICHIARANTE
Luogo e Data_________________                                                    

                                                                        
__________________________________________

      (firma per esteso e leggibile)


