COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
Provincia di Lucca
PROVINCIA DI LUCCA

Legge regionale 45/2013 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle
famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al
disagio sociale”
Per il sostegno delle famiglie, la L.R. 45/2013 individua tre tipologie di contributi:
A favore dei figli nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo
A Favore delle famiglie numerose con almeno quattro figli
A favore delle famiglie con figlio disabile
I contributi ammontano a 700 Euro annui (più 175 euro per ciascun figlio oltre il quarto), e sono
eventualmente cumulabili tra loro. La legge è finanziata per il triennio 2013-2015.
I contributi sono concessi dal Comune di residenza del richiedente. L’erogazione del contributo
viene effettuato dalla Regione.
Requisiti dei richiedenti:
Avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE Redditi 2012)
non superiore ad euro 24.000 euro.
Essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea, ovvero familiari di
cittadini dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, ovvero titolari dello status di rifugiati ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, ovvero titolari dello status
di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs.251/2007, ovvero straniero in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Essere residenti in Toscana alla data del 1° gennaio dell’anno solare cui si riferisce il
contributo finanziario da almeno un anno.
Non 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.
Modalità di presentazione delle domande:
a. Presentazione autonoma dell’istanza da parte del richiedente utilizzando l’applicazione web
messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera
sanitaria attivata).
b. Presentazione dell’istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata
all’indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo
cartaceo in formato digitale attraverso scanner.
c. Presentazione dell’istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante consegna
presso Ufficio protocollo Comune di Pieve Fosciana
d. Presentazione dell’istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione
postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di Pieve Fosciana Via San Giovanni, 48 55036
Pieve Fosciana (LU)
Le domande di contributo per l’annualità 2013 dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2014.
Per informazioni rivolgersi a:
URP Regione Toscana 800860070 e-mail urp@regione.toscana.it
Comune di Pieve Fosciana indirizzo posta elettronica certificata: comune.pievefosciana@postacert.toscana.it
Tel. 058366821
Per approfondimenti, modulistica e accesso all’applicativo on-line:
http://www.regione.toscana.it/toscanasolidale.

