
  
 
 

      
 AVVISO PUBBLICO 

SOSTEGNO ECONOMICO AI NUCLEI FAMILIARI  
CON QUATTRO O PIU’ FIGLI MINORI 

 
La Regione Lazio con Delibera di Giunta Regionale 22 Dicembre 2008, n° 945 ha approvato i criteri 

e le modalità per l’erogazione e l’utilizzo dei contributi per la sperimentazione delle iniziative di 
abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli minori pari o superiore a quattro. 

Possono accedere al contributo i nuclei familiari, i cui membri risultino effettivamente residenti nel 
Comune di Anzio.  

Il richiedente, esercente la potestà genitoriale, alla data di presentazione della domanda deve 
possedere i seguenti requisiti: 

a) essere residente nel territorio della Regione Lazio da almeno tre anni,  ottenuti anche sommando i 
periodi di residenza consecutivi in più Comuni del Lazio;  

b) essere componente di un nucleo familiare, individuato ai sensi del D.P.R. 223/1989  (regolamento 
anagrafico),  composto almeno da quattro figli minori alla data di presentazione della domanda e 
che i minori non siano sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, con collocamento al di 
fuori del nucleo familiare; 

c) avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) non  
superiore ad Euro 30.000,00. 
 
Gli interessati, residenti nel Comune di Anzio, possono presentare domanda entro il 4/12/2009 

all’Ufficio protocollo del Comune di Anzio sito in piazza Cesare Battisti n. 25. La domanda deve essere 
debitamente compilata ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e deve contenere i dati anagrafici del richiedente e 
dei componenti il nucleo familiare, nonché le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati in 
precedenza. Alla domanda -  redatta su apposito modulo in distribuzione - è necessario allegare: 

1 copia attestazione ISEE; 
2 copia documento d’identità del richiedente; 
3 copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini 

extracomunitari; 
4 copie delle ricevute delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 ottobre 2009 (fatture libri                   
      di testo, bollette utenze, ricevute di avvenuto pagamento dei servizi di mensa e trasporto         
      scolastico, tasse di iscrizione, rette di asili nido, servizi “pre” e “post”-scuola,           
      ludoteche). 

Hanno diritto a percepire il contributo i nuclei familiari utilmente collocati nella graduatoria 
distrettuale sino a concorrenza dello stanziamento assegnato dalla Regione Lazio al Distretto. L’entità del 
contributo sarà determinata successivamente in relazione al numero delle richieste ritenute valide a livello 
distrettuale. A parità di ISEE precede in graduatoria il nucleo con il maggior numero di figli minori. 

Per informazioni e per il ritiro della modulistica gli interessati possono rivolgersi allo Sportello 
Informa Famiglia presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Anzio, via Paolini 6, il  Mercoledì 
dalle  ore 9,00 alle ore 12,00 ed il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

La modulistica e l’avviso sono altresì scaricabili dal sito:www.comune.anzio.roma.it  
Per ulteriori informazioni : E-mail  servizi.sociali@comune.anzio.roma.it  -  tel. 06/98499414-419. 

 
Anzio,  3 novembre 2009                                                          
 
              Il Responsabile S.C. Servizi  Sociali                                  L’Assessore alle Politiche Sociali  
                      Dott.ssa Sabrina Napoleoni                                                   Italo Colarieti                                                      


