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Contributi economici diretti ‐ EX ONMI 2017 
 

 
L’Ambito Territoriale C8, al fine di procedere all’erogazione dei contributi economici diretti ad 
integrazione del reddito familiare (funzione già esercitata dall'Opera Nazionale Maternità ed 
Infanzia - ex ONMI), rende noto che, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo 2017, i cittadini 
interessati potranno presentare domanda per l’accesso alla Misura “ex ONMI, contributi economici 
diretti ad integrazione del reddito familiare” compilando apposito modulo, disponibile nella sezione 
allegati. 
  
Destinatari: Il contributo economico viene destinato ai minori riconosciuti da un solo genitore, fino 
al compimento del 16° anno di età, in base ai requisiti d’accesso definiti all’art. 3 del Regolamento. 
  
Requisiti e documentazioni richieste per la presentazione della domanda: 

1. Residenza anagrafica del minore beneficiario in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale 
C8-Comune di CURTI-; 

2. Riconoscimento del minore da parte di un solo genitore; 

3. Certificazione ISEE del nucleo familiare ai sensi del D.PC.M. 159/2013; 

4. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

5. Situazione anagrafica e parentale. 

Gli utenti già beneficiari del contributo economico diretto nell’annualità precedente, dovranno 
presentare solo una dichiarazione, resa sotto forma di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), per la 
conferma delle condizioni. 
  
Il presente viene pubblicato al solo fine di conoscere la spesa presunta per l’anno 2017 da 
programmare nel Piano di Zona e di predisporre l’elenco dei beneficiari potenziali. 
  
Considerato che dall’anno 2016 la Provincia non eroga più il 33% del contributo economico, 
l’ammontare del contributo per l’anno 2017 verrà definito dal Coordinamento istituzionale all’atto 
della programmazione della II^ annualità del Piano di Zona 2016 – 2018. 

Modalità e tempi di presentazione delle domande 

Le domande devono essere  presentate presso l'ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di 
residenza compilando apposito modulo, scaricabile dalla sezione allegati, entro le ore 12,00 del 31 
marzo 2017 
  
Per informazioni: Ambito Territoriale C8 - Tel: 0823 844908. 


