
             
       
  

  
 

                                                                                                         Comune di Piazza al Serchio 
 

 

INFORMATIVA 
 

L.R. TOSCANA 45/2013  
come modificata dalla L.R. 54/2013 

 
“INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE  FAMIGLIE E DEI 
LAVORATORI IN DIFFICOLTA’, PER LA COESIONE E PER IL  CONTRASTO AL 
DISAGIO SOCIALE” 

 
 
 

 E’ una misura straordinaria aggiuntiva per il contrasto al disagio sociale a favore di 
famiglie in difficoltà. 
 
Le misure previste sono così riassumibili: 
 

• contributo alle famiglie con nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo 
nel triennio 2013/2015 – il contributo è di € 700,00; 

• contributo alle famiglie numerose con almeno quattro figli a carico – il contributo è di 
€ 700,00 per ciascun anno del triennio 2013/2015 con un incremento di € 175,00 per 
ogni figlio oltre il quarto; 

• contributo alle famiglie con figli disabili – il contributo è di € 700,00 per uno o più figli 
in condizione di handicap permanente grave di cui all’art. 3, c. 3 Legge 104/1992 

 
I contributi sono cumulabili tra loro e con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso 
titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli Enti Locali. 
 
Le domande di accesso ai fondi di cui alla presente Legge possono essere presentate nei 
seguenti modi: 
 
• autonomamente dall’utente che abbia una tessera sanitaria elettronica abilitata per 

l’accesso ai servizi web e un lettore di smartcard,; 
• presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Piazza al Serchio, dopo aver compilato lo 

schema-tipo predisposto dalla Regione Toscana per ogni tipo di domanda. 
 
Per scaricare la modulistica e per ogni ulteriore informazione e compilazione della 
domanda via web si rinvia alla pagina del sito della Regione Toscana 
http://www.regione.toscana.it/cittadini/welfare/toscana-solidale 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
I requisiti richiesti per l’ottenimento dei contrib uti sono i seguenti: 
 
1. essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all’Unione europea, ovvero 

familiari di cittadini dell’Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui 
all’articolo 10 del decreto legislativo 6/2/2007 n. 30, ovvero titolari dello status di 
rifugiati ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19/11/2007 n. 251, ovvero 
titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 
251/2007, ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto 
legislativo 25/07/1998 n. 286; 

2. essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell’anno 
solare cui si riferisce il contributo finanziario; 

3. essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con importo inferiore o 
uguale ad € 24.000,00; 

4. non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di tipo mafioso 
riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli 
articoli 416 bis e 648 ter del codice penale. 

 
La domanda per i nuovi nati deve essere presentata esclusivamente dalla madre. 
La domanda per famiglie numerose e/o con handicap deve essere presentata da chi ha il 
carico fiscale (nel caso di carico fiscale condiviso con il coniuge, uno dei due deve 
rinunciare espressamente alla presentazione dell’istanza a favore dell’altro). 
L’handicap permanente e grave non si può autocertificare ma deve essere allegata 
certificazione ASL. 
 
I contributi sono liquidati direttamente dalla Regione Toscana. 
Per la liquidazione di importi superiori ad € 1.000,00 è obbligatorio fornire l’IBAN. 
 
Per l’anno 2014 le istanze dovranno essere presentate entro il 31/01/2015;  
per l’inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro 
di accettazione dell’Ufficio Postale. 
 
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi anche a: 
URP Regione Toscana, numero verde 800860070, e-mail: urp@regione.toscana.it 

 


