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del 02/03/2017

LEGGE REGIONALE n. 82/2015:
CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI
LA RESPONSABILE
VISTA la Legge Regionale n. 82 del 28/12/2015 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l'anno 2016”;
RICHIAMATO l'articolo 5 “Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico” della
sopracitata legge che istituisce per il triennio 2016 – 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle
famiglie che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie, e
connesse in particolare alla presenza di figli minori disabili;
RICHIAMATO il comma 3 del medesimo articolo 5 della l.r. 82/2015 ai sensi del quale il contributo
annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza
presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso;
DATO ATTO CHE lo stesso comma 3 dell'articolo 5, l.r. 82/2015 prevede che le istanze di concessione
dei benefici siano redatte secondo uno schema - tipo approvato con decreto del dirigente regionale
competente per materia;
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 9467/2016 con il quale è stato approvato lo
schema-tipo per la presentazione, relativamente all'anno 2017, delle istanze ex articolo 5 della l.r. 82/2015,
inerenti il contributo per i figli disabili minori da utilizzarsi a partire dal 1 gennaio 2017 e con termine
ultimo di presentazione stabilito nel 30 giugno 2017;
RENDE NOTO CHE
– per l'anno 2017 potranno essere presentate istanze di contributo finanziario annuale di € 700,00 sulla
modulistica predisposta dalla Regione Toscana ed allegata al presente avviso in favore di:
famiglie con figli minori di 18 anni disabili (la data di nascita del minore disabile deve essere
successiva al 31/12/1998) in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate);
- la domanda di contributo potrà essere presentata:

dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà,
indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del
figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
- sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da
almeno dal 01/01/2015 (dalla nascita se il figlio minore disabile ha un’età uguale o inferiore a due anni);
- nessuno dei soggetti sopra elencati deve risultare residente in strutture occupate abusivamente;
- il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare
convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad
euro 29.999,00;
- il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati
di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza
illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
L'istanza di contributo dovrà essere compilata sugli appositi moduli disponibili sul sito web
http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/sociale/ o da ritirare presso gli uffici della funzione associata sociale
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posti nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Radicofani e San Quirico d'Orcia e per il
comune di Piancastagnaio presso gli Uffici dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia in Via Grossetana,
n. 209, Piancastagnaio (SI).
Si rende noto che le istanze presentate fino al 31/03/2017 saranno istruite dall’Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia, mentre quelle presentate dal 01/04/2017 saranno istruite dal comune di
residenza.
Alla modulistica i richiedenti devono obbligatoriamente allegare il certificato di disabilità e copia
dell'attestazione ISEE 2017 (è ammessa anche la sola DSU con dichiarazione sottoscritta dal richiedente di
essere stato informato che non avrà diritto al contributo qualora l’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente risultasse superiore ad euro 29.999,00).
Per informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri 0577/787181 int. 410 - 425 – 426 oppure
scrivere a sociale@uc-amiatavaldorcia.si.it.
Le domande possono essere presentate dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
Questo avviso in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
inserito nel sito web istituzionale dei Comuni operanti in funzione associata sociale e nel sito web
dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia.
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e
s. m. i. L'originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.

Piancastagnaio, lì 02/03/2017
LA RESPONSABILE
Dott.ssa Sara Montiani
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