
 

 

CO.PRO.S.S. 
CONSORZIO PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SOCIALI 
E 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MESORACA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI MINORI A CARICO ( 0-
36 MESI) PER L’ACQUISTO DI BENI PRIMARI PER L’INFANZIA FINANZIATI CON FONDO 
NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – D.M. 14/05/2020 – ANNUALITA’ 2020 – AREA 1 
– LAVORO E NATALITA’ IN PERIODO COVID – REGIONE CALABRIA - CUP C69J21020920001 

Il Co.Pro.S.S.  rende noto che la Regione Calabria ha approvato, al Distretto Socio-Sanitario di 

Mesoraca, il progetto denominato “Da Adesso in Poi”, inserito nell’Area 1 – Lavoro e Natalità in 

periodo COVID – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia – D.M. 14/05/2020 – annualità 

2020 che prevede l’erogazione di contributi economici in favore delle famiglie in difficoltà con figli 

minori a carico ( 0-36 mesi) per l’acquisto di beni primari per l’infanzia; 

I beneficiari dell’intervento saranno i nuclei familiari, anche monogenitoriali, in svantaggio 

economico con a carico figli di età compresa tra 0-36 mesi.  

I beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residenti in uno dei 5 comuni del Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca; 

b) essere in possesso di ISEE che non super la soglia di € 6.000,00; 

c) avere almeno due figli minori a carico. 

Il Consorzio rilascerà il contributo ai beneficiari insieme alla seguente documentazione: 

1) Informativa sull’utilizzo della privacy; 

2) Elenco degli esercizi commerciali accreditati e le modalità di accesso; 

3) Elenco del paniere di oggetti dell’agevolazione. 

I contributi saranno erogati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità per infanti (0-

36 mesi) appartenenti a nuclei familiari svantaggiati.  

Il contributo sarà spendibile entro 3 mesi per l’acquisto dei seguenti generi di prima necessità: 

a)  prodotti alimentari per l’infanzia (omogeneizzati, latte,  pastina, ecc.) 

b) articoli sanitari per il lattante (pannolini, prodotti per la pulizia dei bambini, biberon, ciucciotti 

e quant’altro necessario per la crescita dell’infante); 



c) accessori per la prima infanzia (passeggini, culla, sacco termico, giochi da passeggino, copertine 

e lenzuoli, ecc.) 

I beneficiari potranno acquistare i prodotti di prima necessità esclusivamente presso i punti 

vendita accreditati di cui si fornirà elenco al momento dell’erogazione del contributo stesso. 

Per la richiesta del contributo è necessario presentare domanda utilizzando il modello da ritirare 

presso il Comune di residenza. La domanda deve essere corredata da:  

1) certificazione ISEE;   

2) autocertificazione stato di famiglia;  

3) fotocopia documento di riconoscimento.  

L’istruttoria e la valutazione delle domande sarà a cura degli operatori del Co.Pro.S.S.. La 

valutazione prevederà una prima fase relativa alla verifica formale di ammissibilità, attraverso: 

a) Il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande; 

b) Completezza e conformità della documentazione a quanto verrà stabilito nell’Avviso; 

c) Il possesso dei requisiti di ammissibilità del destinatario per come sarà previsto 

dall’Avviso. 

Qualora durante l’istruttoria valutativa per la selezione delle domande dovessero riscontrarsi due 

o più domande aventi medesimo risultato, si terrà conto, al fine del posizionamento in graduatoria 

prioritariamente del:  

a) reddito ISEE del nucleo familiare più basso;  

b) maggiore numero di componenti del nucleo familiare;  

c) il nucleo familiare con il figlio più piccolo alla data di pubblicazione dell’avviso. 

La domanda di intervento economico, completa in ogni sua parte, corredata della documentazione 

necessaria, dovrà essere consegnata a mano o mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

copross@pec.it e/o c/o l’ufficio dei servizi sociali di ogni comune del Distretto di Mesoraca. 

Il presente avviso non ha scadenza. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del 

finanziamento concesso dalla Regione Calabria. 

Crotone, 01/10/2021        Il Direttore 

         Dott.ssa Alba FUSTO 

 

 

mailto:copross@pec.it


Al Co.Pro.S.S. 

Via Mario Nicoletta, 28  

88900 CROTONE  

 
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI A 
CARICO (0-36 MESI) PER L’ACQUISTO DI BENI PRIMARI PER L’INFANZIA  

 

Dati anagrafici:  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ (________) il __________________________  

cittadinanza ____________________________________________________________________________  

residente a ______________________________(_____) Via/Piazza____________________________ n.___  

codice fiscale |_________________________________________________________|  

Dati di contatto per comunicazioni:  

recapito di telefonia fissa ______________________ di telefonia mobile (cell.) _______________________  



  

CHIEDE 

l'erogazione di un contributo economico straordinario per famiglie con minori a carico (0-36 mesi) per 

l’acquisto di beni primari per la prima infanzia, nell’ambito del progetto “Da Adesso in Poi”, finanziato dalla 

Regione Calabria al Distretto Socio-Sanitario di Mesoraca- Area 1 – Lavoro e Natalità in periodo COVID – Fondo 

Nazionale per le Politiche della Famiglia – D.M. 14/05/2020 – annualità 2020 

per il nucleo familiare composto da:  

1) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 
(nome e cognome)  

2) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 
(nome e cognome)  

 

3) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 
(nome e cognome)  

4) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 
(nome e cognome)  

5) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 
(nome e cognome)  

6) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 
(nome e cognome)  

7) ________________________________, nato il ______________ a _________________________  

 

Per la seguente tipologia di spesa: 

 

a) Prodotti alimentari per l’infanzia 

(specificare):_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

b) Articoli sanitari per il lattante 

(specificare): 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



c) Accessori per la prima infanzia 

(specificare):_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

  

ALLEGA  
1) Certificazione ISEE, redditi 2020;  

2) Autocertificazione relativa allo stato di famiglia 

3) Fotocopia documento di riconoscimento 

 

 

 
=============================================================================================  

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE  

Testo Unico sulla Privacy (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)  
Gentile Signore/a,  

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla 

domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando comunale.  

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per 

finalità statistiche.  

Il conferimento dei dati anagrafici è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato 

conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.  

Il conferimento dei dati con finalità statistiche, invece, è facoltativo e permetterà di effettuare delle statistiche utili per la 

programmazione delle risorse da mettere a disposizione nei prossimi anni.  

Il conferimento dei “dati di contatto” è, altresì, facoltativo. Tali ultimi dati saranno utilizzati unicamente per garantire 

una più rapida comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica.  

Tutti dati raccolti non saranno comunicati né diffusi.  

Il Titolare del trattamento è il Comune presso al quale è stata presentata la pratica.  

I dati, per la parte di gestione informatizzata, saranno custoditi in un “data center” del Comune di San Michele al 

Tagliamento (VE), che per questa attività assumerà il ruolo di Responsabile della conservazione informatizzata dei dati 

e dell’amministrazione dei sistemi informativi.  

Le competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Titolare del trattamento 

del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

Il sottoscritto dichiara di aver preso piena conoscenza:  

1) del bando per l’erogazione del contributo straordinario ed, in particolare, dei requisiti richiesti ai fini 

dell’ammissibilità della domanda per ciò che concerne il limite ISEE (euro 6.000,00) per accedere al 

contributo;  

 

2) dell’informativa relativa alla privacy, autorizzando il trattamento dei dati forniti;  

 

3) che su i dati dichiarati possono essere effettuati controlli a campione finalizzati ad accertare la veridicità 

delle dichiarazioni;  

 

4) che tutte le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo dichiarato nei dati di contatto o, in mancanza, 

alla residenza anagrafica;  

 

5) che può presentare una unica domanda per nucleo familiare.  

 

_________________       _________________________________  
(Luogo e data)           (firma leggibile) 
 

 



 

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini del presente avviso per “nucleo familiare” si intende la “famiglia anagrafica” ossia 

quella risultante dallo stato di famiglia e cioè l’insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi 

dimora abituale nello stesso Comune. Ai fini di una valutazione socio economica del 

nucleo familiare, qualora l’autocertificazione, effettuata ai sensi del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, risultasse difforme da quanto risultante dallo Stato di famiglia, 

nell’impossibilità di regolarizzare immediatamente la situazione di fatto, tramite 

dichiarazione presentata ai servizi demografici, l’Assistente Sociale del Co.Pro.S.S., in 

accordo con i responsabili di servizio dei comuni, potrà riservarsi di valutare la 

situazione familiare autocertificata, previo controllo da parte della polizia locale.  

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF 

di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. 

Per i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che ai fini 

IRPEF risultano a carico di più persone, dei coniugi non legalmente ed effettivamente 

separati che non hanno la stessa residenza, dei minori non conviventi con i genitori o in 

affidamento presso terzi, dei soggetti non componenti di famiglie anagrafiche, si rinvia 

all’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM n. 242 del 

04/04/2001). 

 

 


