
 
 
 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

FAMIGLIE NUMEROSE  
(Art. 6 lett. e del Regolamento per l'erogazione 

dell'assistenza) 

 

N. 5/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Art. 1 - Oggetto 
Cassa Forense, ai sensi dell’art. 6, lett. e) del Regolamento per l’erogazione 

dell’assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22 marzo 2018, indice per l’anno 2018 un bando per l’assegnazione di 

contributi, fino allo stanziamento dell’importo di € 1.200.000,00, in favore degli iscritti 

con almeno tre figli presenti nello stato di famiglia di età inferiore a 26 anni.  

 
Art. 2 - Destinatari 
Sono destinatari del bando coloro che, alla data di presentazione della domanda, 

siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in 

corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati 

dall’Albo, e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.  

Il contributo è concesso a uno solo dei genitori anche se richiesto da entrambi. 

 
Art. 3 - Importo 
Il contributo erogato in unica soluzione è di importo pari ad € 3.000,00 a prescindere 

dal numero di figli. 

Per coloro che abbiano già beneficiato della provvidenza in forza del bando n. 5/2017, 

il contributo è ridotto del 50%. 

 

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione 
Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 

6 sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) avere nello stato di famiglia tre o più figli di età inferiore a 26 anni alla data di 

pubblicazione del bando; 

b) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 

5); 

c) inviare la domanda corredata della documentazione richiesta all’art. 5 del 

bando. 

 

Art. 5 - Modalità e termini della domanda 

La domanda per l’assegnazione del contributo sottoscritta dal richiedente deve essere 

inviata entro le ore 12,00 del 31 luglio 2018, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC 

dedicata (bandi@cert.cassaforense.it). 
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Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito 

internet www.cassaforense.it. 

Nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti a Cassa Forense, la domanda può 

essere presentata solo da uno di essi e il contributo può essere assegnato a un solo 

genitore. 

Al modulo debitamente compilato deve essere allegata, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione: 

a) copia del documento di identità del richiedente; 

b) certificato di stato di famiglia, ovvero autocertificazione contenente i dati 

anagrafici di ciascun componente; 

c) attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2018. 

 

Art. 6 – Graduatoria 
Il contributo è erogato, fino ad esaurimento dell’importo complessivo previsto dal 

bando, secondo una graduatoria formata in ordine crescente dei valori ISEE. 

A parità di valore ISEE avrà precedenza il maggior numero dei figli minori. 

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito 

internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice 

meccanografico/numero di protocollo domanda, valori ISEE utilizzati ai fini della 

determinazione della graduatoria e numero dei figli minori. 

 

Il Presidente 

Avv. Nunzio Luciano 

 

Pubblicato il 1° giugno 2018 
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