
ZONA SOCIALE N. 12 COMUNI DI  
ALLERONA, BASCHI, CASTEL GIORGIO, CASTEL VISCARDO, 

FABRO, FICULLE, MONTECCHIO, MONTEGABBIONE, 
MONTELEONE D’ORVIETO, ORVIETO, PARRANO,PORANO. 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

ACCESSO A CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A FAVORIRE LA 
NATALITA'- DI CUI ALLA DGR n. 783 del 02.09.2020- FONDO NAZIONALE 
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNUALITA' 2020.  

ART. 1  
OGGETTO E BENEFICIARI 

 
Il presente avviso disciplina le modalità di erogazione di contributi economici del Fondo 

nazionale per le politiche della famiglia - azioni volte a favore la natalità - anno 2020 - 

assegnati dalla Regione Umbria alla Zona Sociale n. 12 con DGR n. 783 del 02.09.2020, 

per un importo complessivo di € 9.001,94. 

 Il presente avviso ha l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari, anche monoparentali, che 

al momento di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni: 

- avere un figlio minore che non abbia superato il 3° anno di età; 

- avere adottato o preso in affidamento preadottivo un figlio minore nel periodo 

2019/2021;  

- avere, nel periodo 2019/2021, preso in affidamento familiare un minore. 

 

ART. 2  
REQUISITI DI ACCESSO  

 
Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
-essere residente in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 12; 

-essere cittadino italiano/ cittadino dell’Unione Europea / cittadino straniero in 
possesso del titolo di soggiorno in corso di validità; 



-essere convivente con il figlio nato, adottato, preso in affidamento o in affidamento 
preadottivo;  

-essere in possesso di Dichiarazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza in corso 
di validità il cui importo non sia superiore ad € 17.416,66; 

 
ART. 3  

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
 

Ogni contributo ammonterà ad euro duecentocinquanta (€ 250,00) con eventuale 
rimodulazione fino ad esaurimento delle risorse. L'erogazione avverrà, in un'unica 
soluzione. Il contributo sarà unico per ogni nucleo familiare. 
 

ART. 4  
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Il presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati all'albo pretorio del 
Comune di Orvieto e su tutti i siti web dei comuni della zona sociale 12 il giorno 14 
settembre 2021. 
 
1) La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo (Allegato A) e presentata 

preferibilmente  per via telematica  al Comune di Orvieto al seguente indirizzo: 

comune.orvieto@postacert.umbria.it o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo 

del Comune di Orvieto in Piazza della Repubblica. 

2) Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (a pena di esclusione): 

a. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

b. copia della dichiarazione ISEE in corso di validità. 

3) Ogni domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente Avviso, ovvero, dal giorno 15 settembre 2021 e resterà 
aperto fino alle ore 13.00  del giorno 14 ottobre 2021.  

4) Le domande saranno valutate seguendo l'ordine di protocollazione delle stesse. 

5) Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e, qualora la domanda 

risultasse idonea, potrà beneficiare di un solo contributo economico. 

 

 
 



ART.5 
 AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande presentate nei termini 

di cui all'art. 4 punto 3) del presene avviso, da soggetti in possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 1 e 2.  

 

Gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Orvieto provvederanno ad esaminare le 

singole domande in ordine di protocollazione e ad espletarne l’istruttoria.  

Le istanze presentate saranno soddisfatte sulla base del possesso di tutti i requisiti, 

seguendo l’ordine cronologico dato dalla data di protocollazione della domanda, fino ad 

esaurimento fondi. 

ART. 6 
 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 
Sulla base del possesso dei requisiti l'Ufficio della Cittadinanza provvederà a liquidare i 

rispettivi contributi ai richiedenti che ne avranno diritto entro 30 giorni dalla chiusura del 

bando. 

 

ART. 7 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel 

rispetto del Regolamento UE 2016/679.  

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici dei Servizi 

Sociali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09.00 alle 13.00 ai seguenti numeri 

0763- 306729/725. 


