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COMUNE DI  CAPRAIA E LIMITE 
 

Bando pubblico 
  

per l’assegnazione di 
CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE CON 4 O PIÙ FIGLI 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
VISTI 

 
- la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1168/2010 con cui la Regione Toscana ha 
avviato la sperimentazione di iniziative per l’abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie 
numerose; 
- i decreti dirigenziali della Regione Toscana: 
� DD n. 3044/2011 con oggetto “DGR 1168/2010:Protocollo d’intesa fra RT e Anci 

Toscana per la progettazione e realizzazione di azioni di sostegno a valere sui servizi 
ed interventi erogati dai Comuni nei confronti delle famiglie numerose. Impegno si 
spesa e liquidazione primo 50 % ad Anci Toscana; 

 
� DD n. 3595/2011 con oggetto “DGR 660/2009 -DGR 1168/2011. Approvazione 

progetto denominato Famiglia numerosa servizi più leggeri  in attuazione dell’art. 4 del 
protocollo d’intesa fra RT e Anci Toscana di cui alla DGR n. 1168/2010”; 

 
� DD n. 5779/2011 con oggetto “DGR 1168/2010 –DD 3595/2011. Progetto regionale 

Famiglia numerosa servizi più leggeri . Impegno e liquidazione risorse ai soggetti 
beneficiari” 

 

RENDE NOTO 
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al 29 giugno 2012 i 
residenti nel Comune di Capraia e Limite possono presentare domanda per chiedere 
l’assegnazione di un contributo economico, in base agli articoli che seguono: 
 
Art. 1 - Oggetto 
Il contributo economico è da intendersi come sostegno economico per le spese sostenute dai 
componenti del nucleo familiare dal 01/01/2011 alla data di uscita del presente bando (29 
maggio 2012). Le spese per le quali è ammessa la richiesta di rimborso sono: 

a) Acquisto parafarmaci con prescrizione medica (ricetta bianca); 
b) Servizi e attività formative extrascolastiche, campi scuola, vacanze studio, 

formazione professionale, etc. 
c) Iscrizione e frequenza ad associazioni sportive e educativo-culturali; 
d) Spese scolastiche per scuole medie superiori inerenti il trasporto, l’iscrizione  e 

altre spese documentabili – escluso i libri e testi scolastici; 
e) Spese sostenute per l’università inerenti il trasporto, le tasse di iscrizione e i testi 

universitari. 
 

Art.2 – Requisiti 
Possono essere ammessi a presentare domanda di rimborso i nuclei familiari che, alla data di 
pubblicazione del presente bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. residenza nel Comune di Capraia e Limite. 
 
2. presenza nel nucleo familiare anagrafico di almeno 4 figli conviventi di età inferiore 

a 28 anni compresi quelli in regime di affido familiare, pre-adottivo e a rischio 
giuridico; 
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3. non trovarsi in condizioni di morosità nei confronti del Comune a meno che tutta la 
morosità non venga sanata prima della liquidazione del contributo di cui all’oggetto; è 
comunque nella facoltà del Comune procedere alla compensazione tra la situazione 
debitoria e creditizia del beneficiario. 

 
4. Valore ISEE non superiore a € 30.000,00 (redditi 2011, ove possibile) . 

Nel caso di ISEE pari a zero o  comunque troppo basso per giustificare la sussistenza 
economica della famiglia, lo stesso sarà considerato inattendibile e il contributo non 
concesso,  fatta salva l’esistenza di altre disponibilità economiche derivanti da cespiti 
non assoggettati ai fini IRPEF (pensione sociale, indennità di accompagnamento, 
assegno per alimenti, pensioni Inail etc.) o relazione del Servizio Sociale  da cui si 
possano evincere le reali fonti economiche necessarie alla sussistenza familiare. 
 

 
Art. 3 – Rendicontazione delle spese sostenute. 
Le spese sostenute di cui all’art. 1 dovranno essere documentate attraverso copie di fatture, 
bollettini di pagamento, scontrini fiscali “parlanti” contenente il codice fiscale o l’intestazione 
ad un componente del nucleo familiare del richiedente, o altro titolo comprovante l’effettivo 
pagamento. 
 
Art. 4 -Erogazione del contributo 
Il rimborso massimo per le spese sostenute da ogni nucleo familiare è di € 408 e  sarà 
erogato in due tranche. Nel caso in cui l’erogazione del contributo nella misura sopra indicata 
non comporti l’esaurimento totale dei fondi trasferiti dalla Regione al Comune, l’avanzo sarà 
ripartito in quote uguali fra tutti gli aventi diritto. Per tale motivo si chiede di inserire nella 
domanda tutte le spese sostenute e debitamente documentate dal 1/01/2011 alla data di 
uscita del presente bando di cui alle tipologie indicate all’art. 1 benché superiori al limite di € 
408. In ogni caso il rimborso assegnato non potrà essere superiore alle spese correttamente 
rendicontate nelle modalità previste al punto 3. 
 
Art. 5 – Formazione  della graduatoria 
La graduatoria degli aventi diritto sarà definita secondo l’ordine crescente dell’ISEE. Per 
l’assegnazione del contributo si procede secondo l’ordine della graduatoria definitiva sino 
all’esaurimento dello stanziamento assegnato in via provvisoria dalla Regione Toscana per la 
prima tranche. 
Le graduatorie saranno trasmesse alla Regione Toscana per consentire il riparto definitivo dei 
fondi disponibili. 
Il saldo del contributo avverrà dopo il trasferimento da parte della Regione Toscana della 
seconda tranche delle risorse spettanti al Comune. 
 
Art. 6 –Termini e modalità di presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione al presente bando, una per ogni nucleo familiare, dovranno 
essere compilate da un componente maggiorenne del nucleo sui moduli appositamente 
predisposti dal Comune che saranno distribuiti presso l’Ufficio Servizi al Cittadino situato in 
piazza VIII Marzo 1944 n. 9 a Limite sull’Arno. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito 
internet del Comune www.comune.capraia-e-limite.fi.it 
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e 
idonea documentazione ed essere presentate presso Ufficio Protocollo del Comune di Capraia 
e Limite. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato  alle ore 13 del giorno 29 
giugno 2012. 
Per ogni ulteriore informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale e Casa del 
Comune di Capraia e Limite, nel seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 

Il Responsabile 
Istr.re dir.vo Maria Cristina Zucchi 


