
FONDO

dal 2 Dicembre 2020



DISABILITA '
FAMIGLIE

SANITA '
PUBBLICA      

E    IGIENE      

ATTIVITA '
ECONOMICHE      

497.358,15467.358,15  €

FONDO



Buoni spesa da 90 € a 210 € per l’acquisto 
di generi alimentari e di prima necessità

Spendibili dal 14 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 
nelle attività grottammaresi aderenti all’iniziativa
 

Emissione    di    Buoni    Spesa    Alimentari 1

FONDO

A chi sono destinati? 
Possono fare domanda i nuclei familiari con un reddito netto complessivo fino a 1.500 € nel mese di Novembre

Come posso richiederli?
Presenta a mano il modulo compilato presso l’ufficio protocollo del Comune di Grottammare 
oppure invialo a protocollo@comune.grottammare.ap.it o via PEC a comune.grottammare.protocollo@emarche.it

106.358,15  €

MISURA



Emissione    di    Buoni    ACQUISTO2

Buoni da 90 € a 210 € per l’acquisto di beni 
e servizi generici non esclusivamente alimentari

Spendibili dal 14 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 
nelle attività grottammaresi aderenti all’iniziativa 
 

A chi sono destinati? 
Possono fare domanda i nuclei familiari con un reddito netto complessivo fino a 1.800 € nel mese di Novembre

Come posso richiederli?
Presenta a mano il modulo compilato presso l’ufficio protocollo del Comune di Grottammare 
oppure invialo a protocollo@comune.grottammare.ap.it o via PEC a comune.grottammare.protocollo@emarche.it

FONDO

125.000,00  €

MISURA



FONDO

BONUS   PER   IL   SERVIZIO   MENSA   SCOLASTICA3
A chi sono destinati? 
A tutti gli alunni delle Scuole d’infanzia, delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie di I grado grottammaresi

Come posso richiederli?
Non occorre presentare alcuna domanda. Le risorse saranno automaticamente accreditate nei conti degli utenti del servizio

Bonus di 120 €  (per gli alunni del tempo pieno) 
e di 50 €  (per gli alunni del tempo parziale) 
per la fruizione del servizio mensa e per evitare di 
caricare sulle famiglie l’aumento dei costi causato 
dalla nuova organizzazione del servizio, necessaria
per affrontare l’emergenza sanitaria in corso

50.000,00  €

MISURA



FONDO

RIENTRO   A   SCUOLA   IN   SICUREZZA4
A chi sono destinati? 
A tutti gli alunni, i docenti e il personale in servizio delle Scuole d’infanzia, delle Scuole primarie e delle 
Scuole secondarie di I grado grottammaresi. Sottoporsi al test non sarà obbligatorio

Come posso richiederli?
I test potranno essere eseguiti nel mese di Gernnaio 2021. Non occorrerà presentare alcuna domanda. 
Le famiglie riceveranno comunicazione sulle modalità per sottoporsi al test

Screening gratuito attraverso tamponi antigenici rapidi 
per il rientro a scuola dopo la pausa natalizia

17.000,00  €

MISURA



FONDO

FONDO   PER   LE   FAMIGLIE   IN   DIFFICOLTA '5
A chi sono destinati? 
Ai nuclei familiari con un reddito ISEE pari o inferiore 6.500 €. Le risorse saranno erogate previo colloquio 
con l’ufficio di competenza per un massimale di 300 € a nucleo familiare

Come posso richiederli?
Presenta a mano il modulo compilato presso l’ufficio protocollo del Comune di Grottammare 
oppure invialo a protocollo@comune.grottammare.ap.it o via PEC a comune.grottammare.protocollo@emarche.it

Risorse per la concessione di contributi, sussidi, 
ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici una tantum alle famiglie in situazioni 
di disagio economico e sociale

25.000,00  €

MISURA



FONDO

SOSTEGNO    AL   CAREGIVING    FAMILIARE6
A chi sono destinati? 
Ai nuclei familiari con all’interno un componente con certificazione L.104/92, fino a 65 anni. Le ore di sollievo saranno 
erogate previo colloquio con l’ufficio di competenza per un massimale di 25 ore annuali a nucleo familiare

Come posso richiederli?
Presenta a mano il modulo compilato presso l’ufficio protocollo del Comune di Grottammare 
oppure invialo a protocollo@comune.grottammare.ap.it o via PEC a comune.grottammare.protocollo@emarche.it

Fondo per il sostegno e il ruolo di assistenza 
del caregiving familiare

25.000,00  €

MISURA



FONDO

Fondo   per   gli   utenti   del   Centro   Infanzia   “Pollicino”7
A chi sono destinati? 
Alle famiglie dei bambini che frequentano il Centro Infanzia “Pollicino”

Come posso richiederli?
Non occorre presentare alcuna domanda. Il Comune erogherà direttamente le risorse al soggetto gestore del servizio

Risorse per evitare di caricare sulle famiglie 
il maggior costo del servizio, causato dalle nuove 
procedure previste per l’emergenza sanitaria in corso

51.000,00  €

MISURA



FONDO

MISURA Fondo   “Al   vostro   fianco”8
A chi sono destinati? 
Alle famiglie dei bambini che frequentano i centri infanzia accreditati presenti sul territorio comunale con 
ISEE inferiore a 21.500 €. I contributi saranno erogati per rimborsare le rette di frequenza dei Centri Infanzia 
“Pollicino”, “Baby azzurro” e della scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria” e per il servizio mensa scolastica 
della scuola per l'infanzia dell’I.S.C. “Leopardi”

Come posso richiederli?
Presenta a mano il modulo compilato presso l’ufficio protocollo del Comune di Grottammare 
oppure invialo a protocollo@comune.grottammare.ap.it o via PEC a comune.grottammare.protocollo@emarche.it

BAMBINI 0 - 6 ANNI
Contributi per il rimborso delle spese sostenute 
dalle famiglie per la mensa e le rette di frequenza 
negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

69.080,00  €


