
BANDO DI CONCORSO  

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ISCRITTI 

CON FIGLI IN ASILI NIDO E/O PRIMO ANNO SCUOLE MATERNE  

 

Art.1 

Oggetto 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell’art. 14, lett. a7) del 

Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, indice, come da delibera adottata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/10/2016, un bando per la concessione di 

n. 1.000 erogazioni di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e al primo anno di 

scuola materna.  

 

Art.2 

Beneficiari 

Hanno titolo per beneficiare della provvidenza gli iscritti che, nel corso dell’anno 2016, 

abbiano figlio/i all’asilo nido o al primo anno di scuola materna, comunale, statale o 

privata.  

La provvidenza è concessa ad uno solo dei genitori, anche se richiesta da entrambi.   

 

Art.3 

Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione al bando il richiedente deve essere in regola con le prescritte 

comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5). Per accedere al beneficio è necessario 

aver dichiarato nel Mod.5/2016 un reddito professionale inferiore ad € 40.000,00. 

 

Art.4 

Importo 

La provvidenza consiste nell’erogazione di un contributo una tantum dell’importo di € 

1.000,00 per ciascun figlio nelle condizioni di cui all’art. 2, fino a concorrenza dello 

stanziamento complessivo di € 1.000.000,00 

 

Art.5 

Domanda – Termini e modalità di invio   

La domanda deve essere: 



- redatta su modulo reperibile sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it), 

nell’area modulistica – prestazioni assistenziali, allegando: 

a) certificato della struttura educativa attestante l’iscrizione del figlio del richiedente 

all’asilo nido o al primo anno di scuola materna, per l’anno 2016; 

b)  copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 

c) copia sentenza di separazione/divorzio ovvero autocertificazione; 

- inviata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Servizio Assistenza 

e Servizi Avvocatura – Via G. G. Belli, 5 – 00193 – Roma, a mezzo PEC 

(istituzionale@cert.cassaforense.it) o raccomandata A/R, entro il termine del 31 

dicembre 2016.  

 

Art.6 

Graduatoria 

Verrà stilata una graduatoria secondo l’ordine inversamente proporzionale al reddito 

imponibile prodotto nell’anno 2015 (dichiarazione 2016) dal richiedente e di quello 

dell’altro genitore, non legalmente separato/divorziato, calcolato al 50%. In caso di parità 

di reddito, la precedenza è determinata dal numero dei figli minori ed, in caso di ulteriore 

parità, dalla minore età anagrafica del richiedente.  

La provvidenza è erogata fino all’esaurimento dello stanziamento previsto. 

 

 

Il Presidente 

Avv. Nunzio Luciano 

 


