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L.R. 30/1998 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNUALITÀ 2022 

 
 

SI RENDE NOTO  
 

che in attuazione della L.R. n. 30/1998 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 1565/2022, possono essere presentate le 
domande di ammissione ai contributi in favore della famiglia per il superamento di situazioni di disagio 
sociale e economico annualità 2022 
 
 
1) INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
Sono ammesse a contributo richieste di: 

1) donne in stato di gravidanza con ISEE pari o inferiore a € 7.500,00 (INTERVENTO A); 
2) ragazze madri con figli minorenni con ISEE pari o inferiore a € 7.500,00 (INTERVENTO B) 
3) nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi con ISEE pari o inferiore a € 7.500,00 
(INTERVENTO D) 

 
 
2) DESTINATARI E INCOMPATIBILITA’ 
Destinatari degli interventi di cui al punto 1) sono tutte le persone fisiche: 

- aventi residenza da almeno un anno nei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano 
(Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 20), anche cumulativo per ogni Comune dell’ATS 20; 

- aventi cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 
cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di carta di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità; 

- in possesso dei requisiti di cui al punto 1) alla data di presentazione della domanda; 
E’ ammessa una sola domanda di contributo per ciascun nucleo familiare anagrafico, nel caso più componenti dello 
stesso nucleo familiare anagrafico presentino domanda di contributo sarà considerata la domanda con numero di 
protocollo inferiore. 
 
Nel caso in cui nell’attestazione ISEE allegata alla domanda di contributo risultino difformità di natura 
patrimoniale e/o rispetto alla composizione del nucleo familiare anagrafico, la domanda di contributo sarà 
ammessa alle graduatorie solo se il richiedere procederà tempestivamente alla regolarizzazione 
dell’Attestazione ISEE resa, entro e non oltre la scadenza fissata dall’Ufficio. 
 
3) TEMPI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di contributo vanno presentate dal 06 marzo al 06 aprile 2023 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre scadenza, fa fede il numero di protocollo. 
Il recapito della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, escluse cause di forza 
maggiore, la stessa non venisse recapitata nei termini previsti, l’Ente non assume responsabilità alcuna. 
 
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO  
La domanda va presentata esclusivamente online utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente www.elpinet.it – Accesso ai Servizi Sociali oppure su https://moduli.elpinet.it alla voce “L.R. 30/1998 – 
Domande di contributo per interventi a favore delle famiglie annualità 2022” 
 
Per presentare la domanda on line è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
L’identità di chi accede alla piattaforma per presentare la domanda on line deve corrispondere all’identità del 
richiedente il contributo. 
Sono ammesse le seguenti eccezioni: 



1) in caso di delega del richiedente a un soggetto diverso (persona fisica o ente); 
2) in caso di nomina di amministratore di sostegno; 
3) in caso di procura generale a altro soggetto; 

Il soggetto diverso dal richiedente, per poter presentare domanda, deve essere in possesso di proprie credenziali per 
accedere tramite un sistema di autenticazione forte come SPID, CIE, CNS. 
 
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTE URANO  
La domanda va presentata di persona presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al sabato dalle ore 
10.00 alle 13.00 o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica cittadini@comune.monteurano.fm.it allegando il 
modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto. 
 
PER I RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 
La domanda va presentata esclusivamente on line compilando l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale 
www.santelpidioamare.it – Menù – Servizi Online – Moduli online – link utili. 
 
Per presentare la domanda on line è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 
L’identità di chi accede alla piattaforma per presentare la domanda on line deve corrispondere all’identità del 
richiedente il contributo. 
Sono ammesse le seguenti eccezioni: 

1) in caso di delega del richiedente a un soggetto diverso (persona fisica o ente); 
2) in caso di nomina di amministratore di sostegno; 
3) in caso di procura generale a altro soggetto; 

Il soggetto diverso dal richiedente, per poter presentare domanda, deve essere in possesso di proprie credenziali per 
accedere tramite un sistema di autenticazione forte come SPID, CIE, CNS. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
- Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ORDINARIO) in corso di validità; 
- Carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità; 
- Documento d’identità per i residenti del Comune di Monte Urano; 
- Certificato sanitario attestante lo stato di gravidanza per il solo intervento A; 
- Eventuale sentenza attestante la separazione/divorzio giudiziale dei coniugi; 
- Documento di identità del richiedente il contributo, in caso di delega/procura/nomina di amministratore di 
sostegno o tutore o presentazione della domanda presso gli uffici comunali; 
- Documento attestante la delega/procura/nomina di amministratore di sostegno o tutore 
- Copia del codice IBAN stampato con indicazione dell’intestatario del conto corrente intestato o cointestato al 
soggetto richiedente 
 
 
4) MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
In caso di fondi insufficienti a soddisfare tutti i titolari di contributo, il Comune di Porto Sant’Elpidio, capofila 
dell’ATS 20, provvederà alla stesura di graduatorie finali uniche suddivise per interventi, sulla base delle istruttorie 
predisposte da ciascun Comune e provvederà alla liquidazione dei beneficiari.   
Ognuna delle graduatorie è riferita alle domande ammesse a contributo in base ai criteri, requisiti, priorità indicati 
nel presente Avviso e tenuto conto della somma assegnata a ciascun Comune dell’ATS 20, ovvero: 

- le graduatorie verranno redatte in ordine crescente di ISEE; 
- nell’assegnazione dei contributi hanno priorità le domande relative all’INTERVENTO A) a seguire le 

domande relative all’INTERVENTO B) e infine le domande relative all’INTERVENTO D); 
- nelle graduatorie degli INTERVENTI A) e B) nel caso di parità di ISEE hanno la precedenza i nuclei 

familiari con il maggior numero di figli minorenni alla data di presentazione della domanda; 
- nella graduatoria dell’INTERVENTO D) in caso di parità ISEE hanno priorità i nuclei composti da un 

unico genitore legalmente separato/divorziato dal coniuge e in caso di ulteriore parità hanno la precedenza i 
nuclei familiari con il maggior numero di figli minorenni alla data di presentazione della domanda; 

 
 
5) ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Ai beneficiari delle graduatorie dell’intervento A) e B) verrà assegnato un contributo di € 1.000,00. 
Ai beneficiari delle graduatorie dell’intervento D) verrà assegnato un contributo di € 500,00. 
Ogni richiedente anche se utilmente collocato in più graduatorie potrà essere assegnatario di un unico contributo, a 
tal fine verrà selezionato nella graduatoria più utile per beneficiarne e nella misura maggiore. 



Qualora, una volta assegnati i contributi, vi fosse un’eccedenza, questa andrà ripartita in parti uguali tra i 
beneficiari già individuati nelle tre graduatorie degli interventi A) B) e D) secondo l’ordine di priorità e fino a 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 
6) INFORMAZIONI 
 
Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni presso i seguenti uffici: 
 
Comune di Monte Urano - Ufficio Servizi Sociali Piazza Libertà 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 (tel. 0734/848747/8)  
 
Comune di Porto Sant' Elpidio - Servizi Sociali Primo Piano Villa Murri 
dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 13.00 (tel. 0734/908308/332/320); 
 
Comune di Sant’Elpidio a Mare - Ufficio Servizi Sociali Piazzale Marconi 14/f  
Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 09.30 alle 12.30 (tel. 0734/8196382) 
 
Ulteriori informazioni: indirizzo e-mail ambito20@elpinet.it - sito internet www.ambito20.it 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Il Dirigente Area                         Il Responsabile Area  3               Il Responsabile dei Servizi Sociali 
Servizi alla Persona e alla Comunità                 Servizi per la Persona                   
Dott.ssa Pamela Malvestiti          Dott.ssa Lorella Paniccià           Dott.ssa Maria Antonietta Ferracuti 

                          
 

 


