
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Museo 
 

 
INFORMATIVA 

 
L.R. 45/2013, MODIFICATA CON L.R. 54/2013 “INTERVEN TI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE 
DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA’, PER  LA COESIONE E PER IL CONTRASTO 

AL DISAGIO SOCIALE” 
 
 
 
Si informa che la Regione Toscana, con legge 45/201 3, modificata con L.R. 54/2013, 
ha previsto i seguenti interventi a favore della “f amiglia”: 
 

� Contributo alle famiglie con nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo. 
La misura consiste nell’erogazione di un contributo economico di euro 700,00 euro a 
favore delle famiglie con nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo nel 
triennio 2013-2015. 

� Contributo alle famiglie numerose. 
La misura prevede l’erogazione di un contributo economico a favore delle famiglie con 
almeno quattro figli a carico. L’importo del beneficio è direttamente proporzionale al 
numero dei figli. Si prevede la corresponsione al nucleo familiare di euro 700,00 per 
ciascun anno del triennio 2013- 2015 con un incremento di 175,00 euro per ogni figlio oltre 
il quarto. 

� Contributo alle famiglie con figli disabili. 
L’intervento prevede per ogni anno del triennio 2013-2015 l’erogazione di un contributo 
economico di 700,00 euro a favore delle famiglie che hanno a carico uno o più figli in 
condizione di accertata sussistenza della condizione di handicap permanente grave di cui 
all’articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104. 
 
I requisiti per l’ottenimento dei contributi econom ici sono così riassumibili: 

� essere cittadino: 
• Italiano 
• Comunitaria/o 
• 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 



• Straniera/o 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 residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno 

solare cui si riferisce il contributo finanziario (1° gennaio 2012); 
 
� essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con indicatore della 

situazione economica equivalente inferiore o uguale a 24.000,00 euro; 
 

� non aver 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 procedurali per la concessione dei contrib uti economici sono così 
riassumibili: 
I contributi di cui sopra, sono concessi dal Comune di residenza del richiedente, ed erogati 
ai beneficiari dalla Regione Toscana, a seguito di specifica istanza redatta secondo uno 
schema-tipo disponibile presso l’Ufficio SPIC e sul sito web del Comune o della Regione 
Toscana. 
 
Per l’anno 2013 le istanze dovranno essere presenta te al Comune di residenza a 
partire dal 7 ottobre 2013 e fino al 31 gennaio 201 4. 
Gli esiti delle istruttorie dovranno essere inoltrati alla Regione che provvederà 
all’erogazione del beneficio. 
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