COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
AVVISO PUBBLICO
PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI MARCHIGIANI
ALL’ESTERO PIANO ANNUALE EMIGRAZIONE ANNO 2020
- ai sensi della Legge Regionale 39/97 “Interventi in favore degli emigrati marchigiani all’estero” e del
D.A. n. 38 del 25 ottobre 2016 concernente “Programma degli interventi regionali a favore degli
emigrati marchigiani per la X legislatura. L.R. 30 giugno 1997 n. 39 art. 3;
- in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 03/08/2020 di approvazione del “Piano
annuale degli interventi a favore degli emigrati marchigiani per l’anno 2020” – (Misura 3.1
Reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio regionale”).
SI PORTA A CONOSCENZA
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi per il reinserimento degli emigrati marchigiani nel territorio regionale:
In particolare sono previsti contributi per
gli emigrati rimpatriati in disagiate condizioni economiche aventi la residenza
legale nel Comune di Folignano che abbiano maturato un periodo di
permanenza all'estero non inferiore a tre anni, che siano rientrati
definitivamente nelle Marche da non più di tre anni e che non siano
beneficiari di analoghi contributi da parte di altri Enti, per le spese di viaggio
di rientro, nella misura massima del 50% delle spese risultate ammissibili.
DESTINATARI
Sono destinatari del contributo economico gli emigrati marchigiani (per origine,
discendenza fino al 3° grado), loro familiari o discendenti che abbiano maturato un
periodo di permanenza all’estero non inferiore a tre anni, ai cittadini rientrati
definitivamente nelle Marche da non più di tre anni.
ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
I contributi vengono concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili nella Misura; qualora le richieste superassero detta disponibilità,
l'ammissione al contributo verrà ridotta proporzionalmente.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di contributo, redatte secondo il modello di domanda predisposto,
accompagnate da copia fotostatica di un valido documento di identità, dovranno
pervenire entro il

21 SETTEMBRE 2020
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il termine sopra indicato a pena
d'esclusione:
–

–
–

Trasmessa via mail esclusivamente all'indirizzo di posta: comune.folignano@emarche.it ;
Spedita con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione) al seguente
indirizzo: Comune di Folignano, Ufficio Servizi Sociali - Via Genova n. 23 – 63084 Folignano
(AP);
Consegnata a mano, presso l’Ufficio URP del Comune di Folignano - Via Genova n. 23, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e anche nei pomeriggi del Martedì e Giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non
esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l'Ente non assume
responsabilità alcuna.
Le domande di contributo e/o la documentazione attestante le spese sostenute,
pervenute oltre il termine ultimo indicato 21/09/2020, verranno automaticamente
escluse.
NB. Alle domande dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione del
Consolato attestante il rientro definitivo nella Regione Marche o, in mancanza
analoga dichiarazione del Sindaco.
Dove ritirare la modulistica:
- Sito web del Comune di Folignano : www.comune.folignano.ap.it
- Presso Ufficio URP del Comune di Folignano - Via Genova n. 23, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 solo previo appuntamento da prenotare chiamando il numero 0736/39971
oppure 0736/399706.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali chiamando il numero di telefono
0736/399706 oppure 0736/399704.
Folignano, 4 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Simona Ferretti

