
 
 

COMUNE DI FORMIA  
SERVIZI SOCIALI                               

               

        

            REGIONE LAZIO                                            DISTRETTO                                                                  

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI                          socio Sanitario                                                     
                                                                                      FORMIA-GAETA          

COMUNE di  FORMIA  
 Provincia di Latina 

 
Avviso Pubblico 

 
INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI  

PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI  
FIGLI MINORI PARI O SUPERIORI A QUATTRO  

 
  
Si informa che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 22 Dicembre 2008 , è 
possibile accedere alla concessione di un contributo economico destinato: 

- al pagamento delle utenze; 
- ad agevolare l’uso dei trasporti pubblici; 
- a sostenere la scolarità attraverso la riduzione del costo dei servizi di mensa scolastica, 

trasporto scolastico, libri di testo ed iscrizione scolastica; 
- ad agevolare l’accesso ai servizi sociali territoriali in favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 

Possono presentare richiesta di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A. essere residenti nel territorio della Regione Lazio da almeno 3 (tre) anni alla data di 
presentazione della domanda;   

 
B. essere membri di un nucleo familiare (individuato ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 223 del 30/05/1989) con almeno quattro figli minori alla data di 
presentazione della domanda; 

 
C. avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) 

non superiore ad € 30.000,00.  
  

Per accedere al contributo occorre presentare domanda esclusivamente presso l’Ufficio 
SERVIZI SOCIALI, sito in Piazzetta delle Erbe (tel.0771 778525), nei giorni di: 
 
lunedì   dalle ore 10,00  alle ore 13,00 
martedì  dalle ore 16,00  alle ore 18,00 
giovedì  dalle ore 10,00  alle ore 13,00 

 
Alle domande di contributo, redatte esclusivamente sul modulo fornito dai Servizi Sociali 
comunali, dovrà essere allegato: 

 
� copia della certificazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa 

vigente; 
� copia di un documento di identità del soggetto richiedente. 



 
 

Le  domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 di Lunedì 30 Novembre 
2009, pena l’esclusione 

 
Il Comune dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti invierà, all’Ufficio 
Integrazione Socio-Sanitaria del Comune di Formia – Capofila del Distretto Formia-Gaeta, l’elenco 
delle domande ritenute ammissibili che verranno ordinate a livello di distretto in base all’indicatore 
della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) e, a parità di ISEE, precede in 
graduatoria il nucleo con il maggior numero di figli minori. 
 
La materiale liquidazione del beneficio avverrà ad accertato trasferimento della risorsa da parte della 
Regione Lazio al   Comune capofila del Distretto Formia-Gaeta, secondo modalità che saranno 
successivamente comunicate. 
 
Sono previste due diverse fasce di beneficiari in base alla gravità del disagio del nucleo familiare, 
certificata dall’indicatore ISEE  nel seguente modo: 
 

- 1° fascia: per i nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad € 
20.000,00; 

- 2° fascia per i nuclei familiari con un indicatore ISEE compreso tra € 20.000,01 ed 
€ 30.000,00.  il contributo sarà pari al 60% di quello assegnato alla prima fascia. 

 
 Per eventuali ulteriori informazione ci si può rivolgere al numero telefonico 0771 / 778525 oppure 
all’indirizzo mail fpurificato@comune.formia.lt.it 
 
 
Formia,  30.09.2009 
  
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali               Il Sindaco 
    Dr. Giuseppe Treglia                   Sen. Michele Forte 


