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RENDE NOTO 
approvato con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 304 del 20/03/2020  

 
 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO AMBITO B1 
 

Visto: 
- l'art.7 della L.R. n. 23 del 28/07/2017, di modifica dell'art. 56 commi 1 e 2 della L.R. 

n.11/2017, "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017"; 
- la Legge Regionale n.11 del 23/10/2007 “Legge per la dignità  e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della legge 328/00”; 
- il "Regolamento per l'erogazione dei contributi diretti e indiretti Ambito territoriale B1, Area 

Contrasto alla Povertà"; 
- il Piano Sociale di Zona Triennale in applicazione del Piano Sociale Regionale 2019 – 2021; 
- il Nomenclatore Regionale di Classificazione Interventi e Servizi Regione Campania per la 

promozione della sicurezza sociale - Cod. Nom. C10 bis; 
 

RENDE NOTO 
 

che è disponibile il modello di domanda per usufruire del sussidio economico a favore 
dei figli riconosciuti da un solo genitore, ai sensi dell'art.6 del Regolamento di Ambito per 
l'erogazione dei contributi diretti e indiretti Ambito Territoriale B1.  
 
I requisiti da possedere per l'ammissibilità al contributo, sono i seguenti:  
- riconoscimento unilaterale del minore; 
- attestazione I.S.E.E. inferiore ad € 3.000,00; 
- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale B1, ovvero, Benevento, Apollosa, 

Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio. 
 
Il sussidio economico prevede un importo mensile di € 83,00 per ogni minore e sarà erogato 
semestralmente a seguito di presentazione della relativa istanza al Comune territorialmente 
competente.  
La consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Benevento potrà essere effettuata solo 

previa prenotazione telefonica al n. 0824772281.  

 
Sono fatte salve le domande di richiesta contributo già presentate ad inizio anno 2020. 
 
Le richieste ammesse ad usufruire del sussidio saranno inserite in un apposito elenco sulla 
base dei requisiti prescritti e a seguito di valutazione socio-ambientale effettuata a cura del 
Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del richiedente.  

    

  

CCoommuunnee  CCaappooffiillaa  BBeenneevveennttoo  

CCoommuunnii  ddii  AAppoolllloossaa  AArrppaaiissee  BBeenneevveennttoo  CCeeppppaalloonnii  SSaann  LLeeuucciioo  ddeell  SSaannnniioo                                                                                         

LLeeggggee  332288//22000000  
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I singoli Comuni avranno cura di trasmettere le domande presentate, e il corrispondente 
elenco stilato, all’Ufficio di Piano del Comune capofila al fine di consentire la redazione 
dell'elenco d’Ambito. 
 
Il modulo di domanda è reperibile, in allegato al presente Rende Noto, sui siti istituzionali del 
Comune di Benevento Capofila e dei Comuni dell'Ambito B1. 
 
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Giuseppina Colangelo. 
 
 
 
Benevento, 20 aprile 2020 
 
                                                                                  Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito B1 
                                                                                       Dirigente il  Settore Servizi al Cittadino 
                                                                                               Dott. Alessandro Verdicchio 
 
  
      
     

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


