
 

 
 
AVVISO DI RACCOLTA DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI SU SSIDI IN FAVORE DELLE 

FAMIGLIE CON QUATTRO O PIU’ FIGLI – ANNO 2020 
(Verbale del Comitato di Distretto Rimini Nord del 06/10/2020 – DD n. 1315 del 23/06/2021) 

 
PREMESSA 

 
Il progetto è finanziato nei Piani Attuativi con i 
Fondi che la Regione Emilia-Romagna ha 
stanziato al Distretto di Rimini Nord. 
Sulla base del peso attribuito a ciascun Comune 
del Distretto di Rimini Nord in relazione alla 
presenza dei nuclei famigliari numerosi residenti, 
al Comune di Rimini è stato assegnato un importo 
del finanziamento Regionale di cui sopra, pari ad 
euro € 46.823,89. 

 
DESTINATARI E REQUISITI 

 
Possono presentare domanda per l’erogazione 
dei sussidi i Cittadini Residenti nel Comune di 
Rimini che risultino essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a) nucleo familiare (anagrafico), composto 
da quattro o più figli (considerati 
fiscalmente a carico del nucleo), anche in 
affido;  

b) valore ISEE ordinario (indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) del 
nucleo richiedente, non superiore  ad 
Euro 25.000,00. La DSU deve essere già 
in possesso ed in corso di validità alla 
data di scadenza della raccolta domande. 

Per ottenere a DSU ed il relativo valore Isee, il 
richiedente può rivolgersi ai CAF (Centri di 
assistenza fiscale).  

 
DOMANDA E ALLEGATI 

 
Le domande si raccoglieranno dal 19/07/2021 al 
03/09/2021. 
al fine di permettere il pagamento del 
beneficio correlato, nella domanda potrà 
essere indicato il codice IBAN relativo a conti 
correnti o carte prepagate abilitate al 
ricevimento di bonifici. 
I requisiti dovranno essere dichiarati nella 
domanda di partecipazione, da presentarsi in 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000, compilando i moduli predisposti dal 
Comune di Rimini. 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data 
del 31.12.2020. 
La domanda dovrà essere presentata: 
-  Prioritariamente Online (QR code di riferimento) 

 
 - inviata tramite raccomandata A/R, al seguente 
indirizzo: - COMUNE DI RIMINI – Servizio di 
Protezione Sociale –  Ufficio Bandi - VIA DUCALE 
N. 7 – 47921 RIMINI.  
 

Per le domande inviate via posta, farà fede la data 
del timbro postale.  
Alla domanda inviata per posta e debitamente 
sottoscritta a firma autografa (pena esclusione), 
dovrà essere allegata: 

1) una fotocopia non autenticata di un 
documento d’identità valido di colui/ei che 
sottoscrive la domanda.  

2) Attestazione Isee in corso di validità; 
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere 
all’Ufficio “Bandi e Isee” del Comune di Rimini - 
Via Ducale n. 7, tel. 0541/704689 nei giorni:  
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30  

 
ASSEGNAZIONE DEI SUSSIDI 

 
Il Comune, accertato il possesso dei requisiti 
dichiarati, provvederà a redigere l’elenco 
provvisorio degli aventi diritto. 
Entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione 
dall’elenco provvisorio, sarà possibile presentare 
ricorso al Direttore dei Servizi Educativi e di 
Protezione Sociale. 
Decorso tale periodo l’elenco diventerà definitivo. 
La determinazione dell’importo da erogare a 
ciascuna famiglia avverrà ripartendo le risorse 
disponibili con il numero totale dei figli 
componenti i nuclei aventi diritto e 
successivamente moltiplicando tale importo 
per il n. dei figli effettivamente presenti in 
ciascun nucleo. 

 
ALTRE DISPOSIZIONI 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti il 
provvedimento emanato su tali basi;  
L’Amministrazione  comunale procederà, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli di 
veridicità, sul totale delle dichiarazioni sostitutive 
rilasciate dai richiedenti il sussidio. 
Il Comune di Rimini non assume responsabilità in 
caso di dispersione delle domande dovuta ad 
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a 
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.  
 
 
 
 
         Il RESPONSABILE 
      Dott. Stefano Spadazzi  
 

              Comune di Rimini 
 

Direzione servizi di comunità 
Ufficio Bandi 

Via Ducale 7 - 47900 Rimini 
tel. 0541 0541/704689  fax 0541 782769 
www.comune.rimini.it 
c.f.-p.iva 00304260409 


