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AVVISO PUBBLICO

SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI NUCLEI MONOPARENTALI, NELLA
FATTISPECIE MAMME SINGLE CON FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE E

DISABILITA’ RICONOSCIUTA, IN ETA’ PRESCOLARE E PRIVE DI OCCUPAZIONE

IL DIRIGENTE DELL’AREA II

in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 27.07.2021, al fine di garantire al nucleo

familiare  monoparentale,  nella  fattispecie  mamme  single  prive  di  occupazione  con  figli  con

disabilità riconosciuta in età prescolare, un sostegno economico per  una più semplice gestione del

minore; 

RENDE NOTO

che  le  madri single,  ovvero cittadine italiane,  comunitarie  o  extracomunitarie  (queste ultime  in

regola con il permesso di soggiorno) residenti nel Comune di Ardea i cui figli siano riconosciuti

dalla sola madre e risultino nel nucleo anagrafico della stessa, che abbiano un figlio con disabilità

riconosciuta in età prescolare e siano prive di occupazione  interessate ad ottenere un contributo

economico, possono presentare istanza compilando il modello allegato al presente avviso.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

L’intervento si concretizza in un sostegno economico alle “ragazze madri” prive di occupazione, al

fine di supportarle  nel soddisfacimento dei bisogni materiali essenziali della  prole con disabilità

riconosciuta  in età prescolare.



SPESE AMMISSIBILI

1. Pagamento retta Asilo Nido (settembre 2021/giugno 2022);

2.  Assistenza a domicilio per max 2 ore al giorno (settembre 2021/giugno 2022);

Il contributo può essere richiesto per una sola tipologia di intervento.

REQUISITI DI ACCESSO 

I requisiti essenziali per poter presentare istanza sono:

 condizione di madre nubile i cui figli siano da lei sola riconosciuti e risultino nel suo nucleo

familiare anagrafico, siano in età prescolare  e che presentino una disabilità riconosciuta.

 cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria (per quest’ultima è obbligatorio che la

richiedente la prestazione sia in regola con il permesso di soggiorno);

 residenza nel Comune di Ardea da almeno 2 anni;

 stato di disoccupazione;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Carta d’identità in corso di validità della richiedente e del minore;

2. Documentazione che attesti la disabilità riconosciuta del minore (Legge 104);

3. Autocertificazione che attesti lo stato di disoccupazione;

4. Preventivo di spesa relativo alla tipologia di intervento prescelta;

                                              EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO               

                       

Il contributo sarà erogato compatibilmente con lo stanziamento previsto dal Comune di Ardea fino a

concorrenza dei fondi disponibili e in base alle istanze pervenute.

Coloro che otterranno  il contributo dovranno produrre:

-  per  la  richiedente  che  sceglie  di  utilizzare  il  beneficio  per  usufruire  dell’Asilo  Nido,  copia

dell’iscrizione alla scuola prescelta  e successivamente copia delle ricevute che attestino l’avvenuto

pagamento della retta. 



-  per  la  richiedente  che  sceglie  di  avvalersi  di  un’assistente  domiciliare,  copia  del  contratto  e

successivamente le buste paga che attestino l’avvenuto pagamento dell’operatore.

Qualora detta documentazione non fosse prodotta,  ciò  comporterà la  decadenza dal beneficio e

l’interruzione dell’erogazione del contributo.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Sarà cura dell’Ufficio  Servizi Sociali effettuare le  valutazioni  di competenza esclusivamente in

base ai requisiti previsti dal presente avviso.

CONTROLLI

L’Ente si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte,  nel rispetto

di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nel caso in cui sia accertata, a seguito di controlli, l’inesistenza, insussistenza o la cessazione delle

condizioni  che  hanno  comportato  il  beneficio,  lo  stesso  sarà  immediatamente  revocato  e  si

procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Per  partecipare  alla  presente  procedura,  i  candidati  interessati  devono  far  pervenire  -  pena

l’esclusione – l’istanza  in carta semplice redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso

(Modello A), resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000  entro e non oltre le ore 12,00

del giorno 06 AGOSTO 2021 all’indirizzo di posta elettronica uff.protocollo@comune.ardea.rm.it o

alla pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it;

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi legati alla

trasmissione  della  candidatura  imputabili  a  fattori  terzi,  al  caso  fortuito  o  a  forza  maggiore.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione

presentata ai fini della candidatura. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE

 Saranno escluse dalla selezione le istanze che:

1. non rispondono ai requisiti di ammissibilità richiesti; 



2. pervenute oltre la data e l'ora di scadenza oppure presentate in difformità rispetto alle modalità

indicate nel presente Avviso.

3. carenti della documentazione richiesta dal presente avviso;

4. prive di sottoscrizione da parte della richiedente;

                                             INFORMAZIONE E CONTATTI

Per  informazioni  e/o  chiarimenti   relativi  al  presente  avviso  è  possibile  rivolgersi  ai  seguenti

recapiti:  Ufficio  Cultura,  Responsabile  del  Procedimento  sig.ra  Giuseppina  Scarpati,

uff.  sociali  @comune.ardea.rm.it, tel. 06/913800703.

                           TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell’art. 29 del D Lgs.  50/2016, il presente Avviso sarà  pubblicato sul sito internet del

Comune  di  Ardea,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE

679/2016 in  materia  di protezione dei dati personali,  del D.Lgs.  n.196/03 come modificato dal

D.Lgs.  n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione

Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica,

di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento

dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità

del presente avviso  e comunque in  modo  da  garantire  la  sicurezza e la  protezione  dei dati.  In

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardea. 

Il Dirigente ad Interim Area II

                                                                                                                 dott. Gianluca Faraone


