COMUNE DI RUFINA - (Provincia di Firenze)

AREA AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA
E SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE
Gent.ma Famiglia

OGGETTO: Legge Regionale n. 45 del 2 agosto 2013. Interventi di sostegno finanziario
in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto
al disagio sociale.
Con la Legge n. 45/2013, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione Toscana ha previsto, per il
triennio 2013/2015, l'erogazione di diverse misure di sostegno per:
•
•
•

Nuovi nati, adottati e collocati in affido preadottivo (dal 1° gennaio 2013);
Famiglie numerose (con almeno 4 figli);
Famiglie con figlio disabile (handicap permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104);

I suddetti contributi sono cumulabili tra loro.
Requisiti di accesso:
•

•
•
•

essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure:
- familiare di cittadino dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri);
- titolare dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.
251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di
paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- titolare dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs.251/2007;
straniero/a in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il
contributo finanziario (esempio: per la presentazione della domanda per l’anno 2013 occorre essere
residenti dal 1° gennaio 2012);
avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €
24.000,00;
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.

Le istanze di contributo per il 2013 devono essere presentate al Comune di residenza del richiedente entro il
31 gennaio 2014.
Per gli anni successivi le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal 1 febbraio e
comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.
Per informazioni:
sito della Regione Toscana,
urp@regione.toscana.it
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La domanda può essere:
•

reperita

ed

inserita

direttamente

dal

cittadino

su

web

regionale, accedendo a
dove sono disponibili
tutte le informazioni circa le modalità di presentazione, i requisiti e l’entità dei contributi;

www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-solidale

•

reperita sul sito web del Comune di Rufina e presentata all’Ufficio Servizi Sociali, presso il
Palazzo Comunale, nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:
martedì, giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00;
giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici:
055 8396537/533/532

La Responsabile
U.O. Servizi Educativi, Culturali e Sociali
Angela Rombenchi

Z:\Doc.Catia\L.R.T. 45.2013\2013\informativa.2013.doc

e-mail: biblioteca@comune.rufina.fi.it ; pubblica.istruzione@comune.rufina.fi.it
Via Piave 5 – 50068 – RUFINA
C.F. 80010950485 – P. I. 01305620484

