AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO
PER EMERGENZA COVID-19
Dal 31 dicembre 2020 i cittadini del Comune di Ciampino potranno fare richiesta di
contributi economici per fronteggiare situazioni di contingente indigenza economica
derivante da emergenza COVID-19.
Criteri di accesso
Possono presentare domanda le persone in possesso dei seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Ciampino e persone senza fissa dimora che si trovano sul
territorio comunale;
 Conto corrente non superiore ai € 3.000,00 al 15/12/2020;
 Reddito del nucleo familiare nel periodo di riferimento marzo-ottobre 2020 (redditi da
lavoro, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, Cassa integrazione,
contributi INPS, pensioni, redditi derivanti da locazioni, ecc.) non superiori a €
8.000,00, al netto delle spese di locazione o di mutuo;
Al fine di attestare lo stato di bisogno o necessità, il beneficiario dovrà presentare apposita
richiesta-autocertificazione sotto la propria responsabilità penale, debitamente firmata e
corredata di documento d’identità.
Può essere presentata una sola richiesta per ogni nucleo familiare.
L’autocertificazione nello specifico dovrà attestare la condizione di indigenza e
comprenderà:
• dichiarazione relativa alla provenienza dei redditi percepiti dal nucleo familiare;
• dichiarazione di non avere disponibilità economiche, per se e/o proprio nucleo familiare
su conti correnti bancari, postali, etc, complessivamente superiori ad euro 3.000,00 al
15/12/2020
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11
DPR 445/2000.
L'importo del contributo erogato ad ogni nucleo familiare terrà conto del numero dei
componenti del nucleo stesso come di seguito:
Nucleo composto da 1 persona € 200,00
Nucleo composto da 2 persone € 300,00
Nucleo composto da 3 persone € 400,00
Nucleo composta da 4 persone € 450,00
Nucleo composto da 5 persone € 600,00
Per i nuclei familiari formati da oltre 5 persone si prevede un incremento di € 50,00 per
ogni ulteriore componente.
In ogni caso si prevede un’integrazione di € 50,00 per ogni figlio minore di anni 18 non
compiuti.
I contributi economici saranno erogati fino ad esaurimento fondi

Modalità di erogazione
Gli aiuti alle famiglie verranno erogati attraverso contributi economici da ritirare presso la
Tesoreria Comunale o accreditati sull’IBAN intestato al richiedente.
L’autocertificazione può essere presentata entro il 31 gennaio 2021 ore 14.00:
• a mano
• tramite posta elettronica semplice (e-mail) indirizzata a:
protocollo@comune.ciampino.roma.it
 tramite posta elettronica certificata (PEC) indirizzata a:
protocollo@pec.comune.ciampino.roma.it
Sono a diposizione i seguenti numeri telefonici per chiunque abbia bisogno di chiarimenti
o abbia difficoltà a compilare la domanda:
06/79097315 - 06/79097317 - 06/79097211 - 06/79097453 - 06/79097418
06/79097213 - 06/79097441 - 06/79097324 - 06/79097309
Il Dirigente Servizi Sociali
f.to Giovanni Giaquinto

