
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE PER L’ANNO 2016 DI SUSSIDI 

ECONOMICI A FAVORE DEI MINORI  

RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (FUNZIONI EX ONMI) 

 
L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che, in attuazione delle disposizioni di cui alla  

legge n. 67 del 18/03/1993 e della Legge Regionale n. 11 del 23/10/2007 (articolo 56, commi 1 e 2) 

che conferisce le competenza EX ONMI ai Comuni che le esercitano in forma associata, anche per 

l’anno 2016, è possibile richiedere l’erogazione di un contributo economico in favore di minori nati 

fuori dal matrimonio e riconosciuti legalmente dalla sola madre. 

 

1. INTERVENTO 

 

Il contributo economico, oggetto del presente Avviso, da erogare a cadenza semestrale, per ogni 

singolo minore, è calcolato sulla base della seguente tabella parametrica della Regione Campania, 

già prevista per l’assistenza ex – enaoli: 

 
FASCIA DI 

REDDITO 

ISEE 

 

REDDITO MENSILE 

 

REDDITO ANNUO 

 

ASSEGNO 

MENSILE 

 

ASSEGNO 

ANNUO 

FASCIA   1 Reddito nullo Reddito nullo € 129,11 € 1.549,36 

FASCIA   2 Da   € 0,01   a  € 350,57 Da   € 0,01   a  € 4.206,84 €  90,38 € 1.084,56 

FASCIA   3 Da  € 350,58  a € 371,63 Da  € 4.206,85 a € 4.459,56 €  55,26 €  663,13 

FASCIA   4 Da  € 371,64 a  € 392,69 Da  € 4.459,57 a  € 4.712,28 €  32,54 €  390,44 

FASCIA   5 Da  € 392,70  a  € 984,31 Da  € 4.712,29 a  € 11.811,72 €  12,91 €  154,94 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

 

Il contributo economico potrà essere richiesto per il minore che al momento della presentazione 

della domanda: 

-    è riconosciuto dalla sola madre; 

-   ha già compiuto un anno di età e, al momento della prima ammissione al contributo, non ha 

compiuto i sei anni; 

-    non ha compiuto la maggiore età o minorenne nell’anno 2016 ( il contributo viene erogato fino 

al 16° anno di età o fino al 18° anno se il genitore attesta la frequenza scolastica); 

-   il nucleo familiare è residente nel Comune di Castel San Giorgio; 

-   è accudito direttamente dalla madre; 

-   proviene da famiglia con un Reddito ISEE non superiore ad € 11.811,72 (il reddito potrà essere 

dimostrato con ISEE relativo all’anno di riferimento del presente Bando). 
 



3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda è  disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali (c/o Centro di Quartiere di Lanzara “Caterina 

Alfano”, via G. Garibaldi tel. 081/5163223 0815163250) o sul sito internet del Comune 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it 

Essa deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti giorni:  

 lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

 martedì  dalle ore 17,00 alle ore 19,00  

 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13.00 del 14/05/2016 

 

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Al fine di ottenere il contributo economico, il richiedente dovrà presentare l’istanza, debitamente compilata e 

sottoscritta, allegando alla stessa la seguente documentazione: 

 

-    Dichiarazione sostitutiva certificato di  residenza e stato di famiglia; 

-    Certificato di nascita del minore; 

-    Copia codice fiscale del minore; 

-    Attestato di frequenza scolastica ove il minore abbaia superato il 16° anno di età; 

-    Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare, in coro di validità; 

-   Carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo (solo per i cittadini extra 

europei); 

-    Copia documento di riconoscimento della richiedente; 

-    Copia codice fiscale della richiedente 

 

5. PRIVACY  

 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.  

 

 

6.  DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

 

Il presente Bando e la documentazione telematica sono pubblicati sul sito dell’Ente in data 14/04/2016 

 

Castel San Giorgio lì 14/04/2016 

 

 

     

    L’Assessore alle Politiche Sociali                                                                  Il Sindaco  

       Avv. Maria Immacolata Sica                                                               Dott. Pasquale Sammartino 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/

