COMUNE DI TORNARECCIO
B A N D O
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
PER LA REGOLARIZZAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI/BADANTI
In attuazione:
- Della Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1 commi 1250 e 1251, Fondo Politiche per la famiglia,
annualità 2008;
- Della Determinazione Direttoriale Regionale n. DL/119 del 06/10/2010;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.51 del 24.11.2010;
Il Comune di Tornareccio
RENDE NOTO
che a partire dal 12/01/2012 e sino al 27/01/2012, sono aperti i termini per presentare la
domanda di contributo da parte delle famiglie che usufruiscono di Servizi Privati di Cura (Assistente
familiare/badante).
Chi può presentare la domanda di contributo
Può presentare domanda di contributo ogni famiglia regolarmente residente nei Comuni dell’Ambito che
ha regolarizzato o intende regolarizzare il rapporto di lavoro con le assistenti familiari/badanti.
Determinazione del contributo
Si prevede un contributo forfettario per famiglia.
L’importo del contributo sarà definito in relazione al numero delle domande pervenute e fino alla
concorrenza della somma disponibile concessa dallo Stato tramite la Giunta Regionale D’Abruzzo e con il
cofinanziamento di questo Ente.
Si accolgono le prime 10 domande.
Domanda di contributo
Le persone interessate a ricevere il contributo devono presentare apposita domanda utilizzando il
modello disponibile presso gli Uffici Comunali del proprio Comune di residenza.
La domanda deve essere presentata o spedita in busta chiusa al Comune di Tornareccio Ufficio
Protocollo entro e non oltre il termine del 27 gennaio 2012.
Fa fede il timbro postale. La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura “ Bando politiche

per la famiglia. Progetto Scheda D.
Entro 7 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione della domanda, il Comune
provvederà a predisporre l’elenco dei beneficiari del contributo e ad erogare il contributo.
Tornareccio, lì 11 gennaio 2012

Il Responsabile del Servizio
(Sergio Costantini)

DOMANDA
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
SERVIZIO PRIVATO DI CURA
(Assistente Familiare/badante)
Contributo economico per la regolarizzazione delle assistenti familiari
Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………..

………………..……….........………………………………………,
(…..),

il

…….………………,

……………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………

e

nato/a

residente

a

in
N.

.....,

tel.

Via

......……………………..

,

C.F.

……………………….........................................
CHIEDE
Il contributo economico di cui al relativo Avviso Pubblico, progetto scheda D, Legge n. 296 del 27.12.2006,
art. 1 commi 1250 e 1251, Fondo Politiche per la famiglia, annualità 2008;
In caso di accoglimento della domanda, chiede che il contributo venga erogato tramite assegno circolare.
Ai fini della presente domanda, il/la sottoscritto/a, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere
effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle
sanzioni previste in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione
mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria persona
le responsabilità
DICHIARA
- Di essere regolarmente residente nel Comune di ……………………………..…… alla data di pubblicazione
del bando;
- Di aver regolarizzato il contratto di lavoro all’Assistente Familiare Sig./ra a far data dal
……………………………..;
…………………………… , lì ………………………………
FIRMA
____________________

- Allegare:
1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di
domanda;
2. Copia del Contratto di lavoro.

colui/colei che sottoscrive la

