
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDO 

FAMILIARE ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, 

della legge 28 marzo 2001 n. 149, e della deliberazione DELLA Giunta Regionale 

DELLA CAMPANIA del 24 APRILE 2002 , n.1666  

  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse. 

Dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la 

disponibilità dei manifestanti e procedere, dunque, ad una successiva regolamentazione 

dell’istituto 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti disposti ad accogliere minori nel 

proprio nucleo familiare. 

Gli affidamenti possono essere disposti con provvedimento dell’Ente locale o con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.  

OGGETTO: L’affidamento familiare si configura come istituto per la tutela dei 

minori in situazioni di disagio, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, 

volto a consentire l’inserimento in altri nuclei familiari o presso persone singole, anche 

non appartenenti alla famiglia di origine, in grado di garantire loro il mantenimento, 

l’educazione e l’istruzione, per un periodo di tempo determinato e nella prospettiva del 

rientro nella propria famiglia di origine.  

2. L’affidamento è finalizzato a offrire al minore, il cui nucleo familiare sia 

temporaneamente impedito o impossibilitato a esercitare un adeguato ruolo genitoriale, 

la possibilità di mantenere relazioni affettivamente significative in un ambiente più 

confacente ai suoi bisogni, comunque nella prospettiva di rientro nella famiglia 

d’origine.  

 Il Comune valutera’ se corrispondere alla famiglia affidataria, indipendentemente 

dalle condizioni economiche della stessa, una quota mensile per ogni minore in 

affidamento familiare, NONCHE’ DI rimborsare alla famiglia affidataria le spese di 

natura straordinaria (spese mediche, etc)  

.  

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a 

partecipare alla procedura inviando il modello fac-simile allegato al presente avviso e 

copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore a mano o tramite: -  

Raccomandata A/R presso Comune di Poggiomarino, P.zza De Marinis, 1 – 80040 



Poggiomarino  (NA); - pec: protocollo@pec.poggiomarino.na.it L’istanza dovrà portare 

all’esterno la denominazione del partecipante, il relativo indirizzo e codice fiscale. 

nonché la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per affido familiare”. 

La dichiarazione di interesse deve pervenire al protocollo comunale entro le ore 12,00 

dell’8.1.12019  

PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato fino all’8.1.2019 sul sito 

istituzionale del Comune di Poggiomarino  

  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: - Dott.ssa Rosanna Sanzone – 

Responsabile del Settore Servizi Sociali – Pubblica istruzione – Politiche Giovanili; Tel. 

081 8658201/227 – e-mail segretariogenerale@comune.poggiomarino.na.it  

  

Allegati: MOD. A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse  

  

 

Poggiomarino, 27.11.2018  

  L’assessore al ramo 

Avv. Carla Merolla                                       La Responsabile del Settore 

Dott.ssa Rosanna Sanzone 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 Allegato mod. A)  

  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDO 

FAMILIARE ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, 

della legge 28 marzo 2001 n. 149, e della deliberazione DELLA Giunta Regionale 

DELLA CAMPANIA del 24 APRILE 2002 , n.1666  

  

  

 

  

 

         Spett.le Comune di Poggiomarino 

         P.zza De Marinis 

         Poggiomarino (NA)  

  

Oggetto: Partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDO 

FAMILIARE ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, 

della legge 28 marzo 2001 n. 149, e della deliberazione DELLA Giunta Regionale 

DELLA CAMPANIA del 24 APRILE 2002 , n.1666  

  

 

Il sottoscritto………………………………………………….nato 

a………………………………... Il………………………………. residente 

in…………………………………………………. alla 

Via……………………………………… C.F. …………………………………………..  

manifesta l’interesse all’eventuale partecipazione alle procedure per l’affidamento di 

minori 

A tal fine, dichiara 

di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e 

non è, dunque, vincolante.  



Che il proprio nucleo familiare è così costitutito:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: tel.    ………………………………………….. Fax   

…………………………………………. e-mail 

………………………………………….. pec ……………………………………………  

  

  

 

__________________, lì _______________________  

  

       FIRMA  

  

  

  

N.B. La dichiarazione a pena di nullità deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di riconoscimento 


