
Fondazione Filantropica Ananian  
 

via Giovanni Pascoli, 31 

I ― 34129 Trieste 

cod. fisc. 80013150323 

tel. +39 040 3736284  

mail: info@ananian.it 

www.ananian.it 

 
S.O.S. 
GENITORI  
SOSTEGNI 
PER LE 
FAMIGLIE 
 

 

 

La Fondazione Filantropica Ananian 

prevede d’assegnare per l’anno in corso 

sussidi familiari a favore di genitori, con 

figli minori a carico, che si trovino in 

temporanea difficoltà economica.  

Termini: dal 4 giugno al 29 giugno 2018 

Scopri tutti i dettagli e scarica l’avviso sul 

sito: www.ananian.it 

 
 
 



AVVISO 
B/2018 PER 
L’ASSEGNAZIONE  
DI SUSSIDI  
FAMILIARI  
 
 
La Fondazione Filantropica Ananian prevede d’assegnare, per 
l’anno in corso, sino a complessivi € 7.500,00 per sussidi familiari a 
favore di genitori con figli minori a carico che si trovino in 
temporanea e seria difficoltà, per effetto di gravi eventi negativi (a 
puro titolo esemplificativo: lutto, perdita di lavoro per causa non 
imputabile al lavoratore, ecc.) avvenuti dopo il mese di maggio 
2017 e che abbiano profondamente inciso sull'economia familiare. 
In situazioni particolari, potranno essere considerate anche domande 

di nonni o altri parenti/affini con minori conviventi a carico.  

Sono ammissibili le domande di cittadini italiani con la residenza da 
almeno cinque anni in Comune facente parte della provincia di 
Trieste, o comunque di persone quivi nate e residenti.  
 
 

COME 
PRESENTARE 
LA DOMANDA 
 

Le richieste vanno redatte in carta libera sul formulario 

appositamente predisposto, disponibile presso la sede fondazionale, 

oppure scaricabile dal sito internet www.ananian.it corredate dai 

seguenti documenti, pure in carta libera (in originale ove possibile, o 

in copia): 

- copia di un documento di identità e del codice fiscale del 

richiedente;  

- documentazione dimostrativa dell'evento che ha causato il 
transitorio stato di bisogno; 

- descrizione scritta dell'evento di almeno 1 pagina da allegare 
alla domanda;  

- certificato anagrafico unico o contestuale, dal quale risulti da 

quando il richiedente abbia la residenza nel Comune, se possieda 

la cittadinanza italiana e la composizione del nucleo familiare 

d’appartenenza;  

- documentazione relativa alla situazione reddituale di tutti i 
membri del nucleo familiare: attestazione ISEE in corso di 
validità 

- eventuali altri documenti ritenuti utili. 

N.B.: La documentazione come sopra richiesta NON è sostituibile 
con autocertificazioni.  

In caso di necessità, le certificazioni e documentazioni di cui ai punti 

suelencati potranno anche essere semplicemente esibite in originale 

al momento di consegna della domanda; in tal caso, l’ufficio 

ricevente provvederà direttamente a trarne copia.  

 

Le domande, come sopra redatte e corredate, vanno consegnate a 
mani  

DA LUNEDI' 4 GIUGNO SINO A VENERDÌ 29 GIUGNO 2018 

presso l’ufficio fondazionale, al piano terra di via Pascoli n. 31, 

34129 TRIESTE, nelle giornate e nell’orario d’apertura al pubblico 

oltre specificati, oppure potranno essere inviate tramite e-mail a 

info@ananian.it.  

È raccomandato che, in caso di consegna a mani, la consegna sia 
effettuata personalmente dal richiedente. 
 
 

COME VERRANNO 
ASSEGNATI I SUSSIDI 
 

Nella fase istruttoria delle domande potranno essere chiesti ulteriori 

elementi e documenti, relativamente alle situazioni personali e alle 

economie familiari dei richiedenti e di chi concorra al loro 

mantenimento; la mancata adesione è causa escludente 

dall’assegnazione. 

Saranno dichiarate inammissibili le domande rientranti in uno o 
più dei seguenti casi: 

- incomplete o prive della prescritta documentazione; 

sottoscritte da persona diversa dal richiedente; non stese 

sull’apposito modulo; presentate o completate oltre il 

termine di scadenza;  

- provenienti da famiglie già assegnatarie di sussidio 

familiare nel biennio precedente; ripetute in base a causale 

già addotta dalla famiglia nel biennio precedente, o su 

causale solo nominalmente diversa; provenienti da 

famiglia che nell’ultimo biennio abbia inoltrato domanda di 

sussidio familiare per più di una volta; fondate su evento 

intervenuto prima del giugno 2017 o costituente la 

semplice proiezione di problematiche preesistenti;  

- riferite a situazioni la cui causa o concausa risieda in 

azioni, omissioni o scelte della stessa famiglia; motivate da 

eventi che, per loro natura, trovino copertura o risposta in 

strumenti assicurativi o socio-assistenziali o normativi di 

varia natura; basate su eventi d'impossibile verifica o privi 

di reale gravità.  

Non può esser assegnato in ciascun anno più di un sussidio 

fondazionale alla stessa persona - anche su avvisi diversi - 

qualora la somma totale superi € 2.800,00; possono essere 

fissate specifiche modalità o vincoli per la liquidazione dei 

sussidi. A giudizio insindacabile della Fondazione, alcuni 

sussidi potranno esser assegnati in misura ridotta o 

eventualmente maggiorata, e/o liquidati a familiare/i del 

richiedente. 

La Fondazione, il cui giudizio è insindacabile, assegnerà i 

sussidi valutando le condizioni economico-familiari dei 

richiedenti e la natura, effettiva verificabilità e attualità 

dell’evento addotto. La sola regolarità formale delle domande 

non vincola in alcun modo la Fondazione a effettuare le 

assegnazioni.  

 
 

ALTRE 
INFORMAZIONI  
 
Diritto alla privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del reg. UE 

2016/679 e successive modificazioni e integrazioni, la 

Fondazione, in relazione ai dati forniti per la partecipazione 

alla presente selezione, raccoglie e tratta i dati dei soggetti 

partecipanti a tale procedura. Il trattamento è finalizzato 

all’individuazione degli assegnatari dei sussidi  di cui al 

presente avviso; il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di 

quanto previsto dalle citate normative. Il conferimento dei dati 

è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario 

per consentire l’espletamento della selezione. L’interessato 

che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può 

esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 

2003 e dagli artt. 15 e ss. del reg. UE 2016/679; lo stesso è 

invitato a leggere l’informativa allegata al presente avviso. 

Titolare del trattamento: 

Fondazione Filantropica Ananian, nella persona del legale 

rappresentante, via Pascoli 31―Trieste. 

Come contattare la Fondazione 
Ulteriori informazioni, il testo del presente avviso e il 

formulario predisposto per presentare la domanda possono 

essere reperiti all’indirizzo internet www.ananian.it. L’ufficio 

della Fondazione è al piano terra di via Pascoli 31 a Trieste; 

telefono 040 3736284. Salve situazioni contingenti, l’ufficio è 

aperto al pubblico lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 

9.30 alle 11.00.  

L’UFFICIO È CHIUSO IL MERCOLEDÌ.  

 

 
Contatti  
Fondazione Filantropica Ananian 

via Giovanni Pascoli 31 

I ― 34129 Trieste 

tel. +39 040 3736284 

fax +39 040 3736220 

info@ananian.it 

www.ananian.it  

 

Trieste, 23 maggio 2018 

Il Presidente 

arch. Giovanni Damiani 

 
 


