
 

COMUNE  DI  POGGIOMARINO 
PROVINCIA DI  NAPOLI  

 
IL SINDACO 

                       RENDE NOTO CHE 
 
La  Regione Campania, con delibera n. 1279 del 22/7/2009 ha dato attuazione alla L.R. 1/2009 
che all’art. 1 dispone “Misure a favore dei figli delle vittime dei gravi incidenti sul lavoro” 
riconoscendo agli stessi un contributo una tantum. 
 
Con la stessa delibera sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione dei destinatari del contributo 

una tantum.    
Sono destinatari del contributo i figli di genitori deceduti a seguito di incidenti mortali sul lavoro 

verificatisi tra il 1° gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, che presentino i seguenti requisiti: 

a) status di figlio deceduto a seguito di infortunio sul lavoro; 

b) età non superiore a 25 anni; 

c) genitore residente al momento del decesso in uno dei Comuni della Regione Campania o 

vittima di incidente sul lavoro avvenuto in uno dei Comuni della Regione Campania; 

d) iscrizione ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado, università o corso di formazione 

professionale; 

e) reddito del nucleo familiare,accertato secondo i criteri ISEE non superiore ad € 10.632,94. 

La domanda di accesso al fondo per l’ottenimento del contributo viene presentata dal genitore o da 

chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne, compilando in 

autocertificazione i moduli predisposti dalla Regione e disponibili dal 10/09/2009 sul sito 

www.regione.campania.it. 

Le domande vanno presentate e devono pervenire alla Regione Campania, Settore ORMEL, 

Centro Direzionale Isola A6, 80143 Napoli entro e non oltre le ore 12,00 del 30 settembre 2009. 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al n. 0817966161 oppure all’indirizzo e-mail: 

settore.ormel@regione.campania.it . 

La presentazione può avvenire anche tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Non fa 

fede la data del timbro postale. 

Il Settore ORMEL della G.R. della Campania provvederà all’istruttoria delle domande pervenute 

nei termini ed alla concessione del contributo agli aventi diritto. 

 
 
L’Assessore alle politiche sociali              Il Responsabile del Settore                Il Sindaco 
      Giuseppe Di Sarno                              A.S. Pasquale D’Ambrosio       Dott. Vincenzo Vastola 


