Allegato 1 - Avviso
Comune di Ancona
AVVISO Pubblico
L.R. MARCHE 39/97 INTERVENTI A FAVORE DEI MARCHIGIANI EMIGRATI
ALL’ESTERO
Anno 2018
—

Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali
Servizi Scolastici ed Educativi
Rende Noto
In attuazione della L.R. Marche n. 39/97 art. 11, con Determinazione del Dirigente della Direzione
Politiche Sociali del Comune di Ancona n 1626/2018 è stato approvato il Piano Annuale degli
interventi a favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2018
L’Amministrazione comunale nell’ambito della Misura 3.1, concernente le Attività dei Comuni per il
“Reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio regionale”, intende sostenere le
seguenti Attività:
a) agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale dei figli minori di emigrati per
l’assistenza alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, per corsi di specializzazione,
anche post-universitari e per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, nonchè di
corsi di alfabetizzazione per adulti;
b) avviamento sul territorio regionale di attività produttive in forma singola o associata
(esclusa quella di società di capitali) in materia di agricoltura, artigianato, commercio e
turismo. Le attività devono essere avviate entro l’anno in cui si presenta l’istanza, potranno
essere oggetto del contributo anche le domande presentate da cittadini rientrati
definitivamente da non più di 5 anni ma che abbiano avviato la propria attività da non più di
3 anni;
c) emigrati rimpatriati in disagiate condizioni economiche ed in assenza di analoghi contributi
da parte di altri Enti, sia per le spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie, sia
per le spese di trasporto nei Comuni di origine delle spoglie degli emigrati o dei loro
familiari, ovvero per le spese di rientro nei paesi di emigrazione in caso di decesso in Italia
nella misura dell’80% delle spese ritenute ammissibili;
Requisiti richiesti:
• l’origine marchigiana per nascita, discendenza e residenza;
• le disagiate condizioni economiche degli emigrati marchigiani (attestazione ISEE);
• l'assenza di analoghi contributi da parte di Enti;
• il periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni;
• la data di rientro definitivo nella Regione Marche, con allegata la dichiarazione del
Consolato attestante il rientro definitivo.
Ai fini della valutazione delle disagiate condizioni economiche degli emigrati marchigiani richiedenti
il contributo della Misura 3.1 lettere a), b), c), d), saranno applicati i medesimi criteri di valutazione
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) utilizzati per la richiesta di accesso a prestazioni
sociali o assistenziali (D. Lgs. n. 159/2013 e succ. mod. e del D.M. 07/11/2014) non superiori ad €
5.500,00 (riferito ai redditi 2016).
Il beneficio economico al richiedente si attua attraverso l’erogazione di un contributo economico il
cui importo sarà determinato con successivo Atto amministrativo nei limiti dello stanziamento
erogato dalla Regione Marche.
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DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Domanda di concessione del contributo in bollo competente (€ 16,00), compilata e firmata
secondo il modulo predisposto (Allegato 2)
- Documentazione in originale inerente le spese sostenute (nel caso di invio tramite l'istante si
impegna comunque a consegnare gli originali entro la data di scadenza del bando) ;
- Dichiarazione ISEE ovvero Autocertificazione di ISEE inferiore a € 5.500,00 (redditi relativi
all'anno 2016);
- Dichiarazione del Consolato attestante il rientro definitivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’assenza di analoghi contributi da parte di
altri Enti;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il periodo di permanenza all’estero che non
deve essere inferiore ai tre anni;
- Dichiarazioni da parte di tutti i nominati nell'istanza di autorizzazione al trattamento dei dati
(Allegato 3)
Alla domanda dovrà essere allegata copia in carta semplice, di un valido documento di identità
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda ed i suoi allegati completa della firma, con allegata la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento (in corso di validità) e corredata dalla documentazione richiesta può
essere spedita per posta con Raccomandata AR o tramite pec all'indirizzo
comune.ancona@emarche.it oppure consegnata a mano al Comune di Ancona — Ufficio
Protocollo — L.go XXIV Maggio n.1 60123 ANCONA.
TERMINE Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AL COMUNE DI ANCONA
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 luglio 2018.
Non sarà preso in considerazione e/o esaminato il plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato.
ULTERIORI Informazioni potranno essere richieste al Comune di Ancona
Direzione Politiche Sociali - UO. Accoglienza e Immigrazione
Viale della Vittoria n. 37 Piano terra portone destro
Tel 071/2226109 - 0712222148

