
INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE 
FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ, PER LA COESIONE 
SOCIALE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE. 

La Legge Regionale n. 45 del 2/8/2013 istituisce per il triennio 
2013-2015 misure sperimentali di sostegno finanziario a favore 
delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari situazioni 
personali o di disagio suscettibili di aggravarne le difficoltà 
finanziarie.

Anche il Comune di Firenzuola risulta coinvolto nella erogazioni dei seguenti interventi per le famiglie, con ISEE 
inferiore o uguale a 24.000,00 euro, così riassumibili:

· Contributo alle famiglie con nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo:

La misura consiste nell'erogazione di un contributo economico di 700,00 euro, una tantum, 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.

Per l'anno 2013 le istanze dovranno essere presentate al Comune di residenza entro il 31 gennaio 2014.

La modulistica per le domande e maggiori informazioni sui requisiti per accede ai contributi possono essere 
reperite presso il Comune di Firenzuola o alle seguenti pagine internet:

http: / /www.comune . f irenzuola . f i . i t /opencms/opencms/Contenut i /Categoria_Principale/
Bandi_avvisi_gare_concorsi/Evento_11267.html?pagename=9144

http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-solidale/
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Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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