
 

 
COMUNE DI NAVELLI 

Via San Girolamo n° 1 

tel e fax 0862959119 

 
 
 

Interventi a favore delle famiglie numerose in difficoltà economica 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

La Regione Abruzzo – Direzione Politiche attive del Lavoro, POLITICHE SOCIALI con 
determinazione dirigenziale n.5/DL 26/01/20121 concede finanziamenti ai Comuni ,a seguito di 
emanazione di avvisi pubblici, in favore dei nuclei familiari numerosi  ( numero dei componenti il 
nucleo familiare, da cui si evidenzi la presenza di un numero di figli pari o superiori a tre, senza 
limitazioni in ordine ai dati anagrafici, ivi compreso i minori in affidamento a seguito di 
provvedimento attuativi e di cui vanno citati gli estremi – art. 5 dell’avviso regionale). 
Il finanziamento è destinato alle famiglie in difficoltà economica nel corso dell’anno 2011 e per il 
pagamento di : 

1. Pagamento delle utenze domestiche relative alla abitazione di residenza del nucleo familiare             
( bollette luce, gas, acqua, rifiuti urbani ,etc.); 

2. Agevolazione e riduzione di costi legati ai servizi scolastici ( acquisto di libri di testo, 
trasporto, mensa, tasse di frequenza, etc. );  

3. Pagamento di quote per attività ludico-motorie, attività formative e culturali 
extrascolastiche. 

 
Il capo famiglia dovrà inoltrare domanda al Comune di residenza e per poter presentare la domanda 
occorrono i seguenti requisiti: 

• Essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure, 
qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i 
soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di 
durata non inferiore ad un anno; 

• Essere residente nel Comune  da almeno un anno; 
• Avere  un INDICATORE della Situazione Economica Equivalente (ISEE), con 

riferimento all’intero nucleo familiare non SUPERIORE A €. 18.000,00  risultante 
dall’ultima dichiarazione dei redditi valida ai fin i fiscali. 

 
La domanda completa di allegati dovrà essere rimessa al Comune entro e non oltre il 29/02/2012 
 
                                                                                                                 I L  SINDACO 
 


