
 
 
 

“ Sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di 
figli pari o superiore a quattro” 

 -Fondo Nazionale Per le Politiche della Famiglia. L.N.  del 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1- 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
 La Giunta Regionale  della Campania, nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche della  
Famiglia  L.n. 296/2006, destinato alle Regioni, ha approvato lo schema provvisorio per la ripartizione 
della somma di Euro 4.567.039,00, a favore degli Ambiti territoriali, destinati alla  promozione di azioni 
finalizzate a sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di 
figli pari o superiore a quattro. 
  

Il beneficio  è destinato ai nuclei familiari con almeno quattro figli, compresi quelli in regime di 
affido familiare, pre-adottivo e a rischio giuridico di età inferiore ai 25 anni, dando priorità ai nuclei 
familiari in cui sono presenti figli minorenni. 

 
Il sostegno economico per ciascun nucleo familiare  beneficiario è pari ad  € 400,00 da erogare 

in un’unica soluzione, quale contributo integrativo delle  spese sostenute e documentate, nell’anno 
2009, per una o più attività/servizi tra quelli di seguito indicati o per altre spese documentate 
eventualmente ritenute riconoscibili dall’Ufficio di Piano: 

 
- trasporto scolastico e altri trasporti pubblici; 
- asili nido e/o altri servizi integrativi per la famiglia; 
- prestazioni scolastiche (libri scolastici, mensa); 
- servizi ed attività formative extrascolastiche, campi scuola, vacanze studio; 
- accesso a musei, teatri  e altre attività culturali che si sviluppano sul territorio; 
- iscrizioni ad associazioni educativo-culturali e/o sportive (scout, società sportive). 

  
 
REQUISITI DI ACCESSO 

 
 Possono presentare la domanda di partecipazione i nuclei familiari che, alla data di 
presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
- Nucleo familiare con almeno 4 figli; sono considerati parte del nucleo familiare anche i figli 

maggiorenni, sino  a 25 anni, se a carico IRPEF e i minori in affido familiare. 
 
- Residenza anagrafica nei Comuni  dell’Ambito territoriale A1: Ariano Irpino, Bonito, Carife, 

Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, 
Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, 
Sant'Angelo all'Esca, Savignano Irpino, Scampitella, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, 
Sturno, Taurasi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli. 

 
- Residenza anagrafica nella Regione Campania da almeno tre anni. 

 



- ISEE del nucleo familiare richiedente non superiore da € 29.000,00  riferito ai redditi 
dell’anno 2008.  
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