
AMBITO N5 
(capofila  Sant’Antimo – Frattamaggiore - Grumo Nevano – Frattaminore -  Casandrino – ASL Na2 Nord) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI EC ONOMICI A 
FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI   

CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO 
 

Il Responsabile rende noto 
 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania 
n. 772 del 21.09.2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 61 
del 12 ottobre 2009, avente ad oggetto: “Fondo 
Nazionale per le Politiche della Famiglia L. N. 
296/2006. DGR n. 263 del 23 Febbraio 2009. 
"Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei 
costi dei servizi per le famiglie con numero di figli 
pari o superiore a quattro", con cui è stato assegnato 
all’Ambito N5 l’importo di €93.721,32;  
Vista la determina del Responsabile dell’Ufficio di 
Piano Ambito N5 n. 126 del 21/12/2009 
Vista la determina del Responsabile dell’Ufficio di 
Piano Ambito N5 n. 59 del 27/05/2010 di riapertura 
termini dell’avviso pubblico  
 

RENDE NOTO  
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle 
domande per l’assegnazione di contributi economici 
ai nuclei familiari con almeno 4 figli, compresi 
quelli in regime di affido familiare, pre-adottivo e a 
rischio giuridico, di età inferiore ai 25 anni, dando 
priorità ai nuclei in cui sono presenti figli 
minorenni.  
Coloro che hanno già presentato domanda per il 
bando pubblicato in data 22/12/2009 potranno 
presentare integrazioni all’istanza già consegnata.  
 
Il sostegno economico, per ciascun nucleo familiare 
beneficiario, è pari a € 400,00 da erogare in un’unica 
soluzione, quale contributo integrativo delle spese 
sostenute dal 1 gennaio 2009 alla pubblicazione del 
bando e attestate anche attraverso autocertificazione 
per una o più attività/servizi tra quelle di seguito 
indicate:  

• trasporto scolastico e altri trasporti pubblici  
• asili nido e/o altri servizi integrativi per la 

famiglia  
• prestazioni scolastiche (libri scolastici, mensa, 

ecc.)  
• servizi e attività formative extrascolastiche, 

campi scuola, vacanze studio, ecc.  
• accesso a musei, teatri e altre attività culturali 

che si sviluppano nel territorio  
• iscrizione ad associazioni educativo-culturali 

e/o sportive (scout, società sportive, ecc.)  
• spese per visite mediche specialistiche.  
 

Gli interessati devono presentare istanza agli Uffici 
Assistenza dei Comuni dell’Ambito N5, entro le ore 
13 del 14.06.2010,  nella quale dovranno dichiarare, in 
regime di autocertificazione, il possesso dei seguenti 
requisiti, necessari per l’ottenimento del beneficio 

economico, pena la non ammissione all’avviso 
pubblico:  

• residenza nei Comuni d’Ambito e da almeno 3 
anni nel territorio della Regione Campania;  

• ISEE del nucleo familiare del richiedente non 
superiore a € 29.000,00 e in corso di validità. 
Sono considerati parte del nucleo familiare 
anche i figli maggiorenni, sino a 25 anni, se a 
carico IRPEF e i minori in affido familiare.  

 
Un’apposita Commissione, costituita dagli esperti del 
Centro Famiglia dell'Ufficio di Piano Ambito N5, 
verificherà la sussistenza dei requisiti di accesso per le 
ammissioni delle istanze e stilerà la graduatoria delle 
richieste ammesse, sulla base del punteggio massimo 
conseguibile di punti 20, così ripartiti:  

• Numerosità del nucleo familiare: 1 punto per 
ogni componente il nucleo familiare superiore 
a 4 figli fino a max punti 3;  

• Reddito ISEE del nucleo familiare max punti 
10 così assegnati:  

- fino a € 5.000,00: p. 10  
- da € 5.001,00 a € 10.000,00: p. 8  
- da € 10.001,00 a € 15.000,00: p. 6  
- da € 15.001,00 a € 20.000,00: p. 4  
- da € 20.001,00 a € 25.000,00: p. 2  
- da € 25.001,00 a € 29.000,00: p. 1  

• Presenza di componenti di età inferiore a 18 
anni anche in affido: 1 punto per ogni 
componente fino a max punti 3;  

• Nucleo familiare monoparentale: punti 4.  
 

Nel caso di risorse non sufficienti a garantire la totale 
copertura dei nuclei aventi diritto, i contributi verranno 
assegnati alle famiglie utilmente posizionate in 
graduatoria fino a concorrenza delle risorse 
economiche trasferite dalla Regione Campania, 
prevedendo, in caso di parità di punteggio, la priorità ai 
nuclei con presenza di figli minorenni e, nel caso di 
ulteriore parità, la stessa sarà attribuita ai nuclei 
monoparentali con reddito ISEE più basso.  
Il modulo di domanda può essere ritirato presso 
l’Ufficio Assistenza dei Comuni di residenza. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai 
seguenti recapiti:  
tel. 081 8890311 – fax 081 8343238,  e-mail: 
ambiton5@ambiton5.it  
 
Frattamaggiore, lì 31 maggio 2010 
 
 
 l Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 Dr Arcangelo Cappuccio 


