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A V V I S O    P U B B L I C O 
REGOLAMENTO COMUNALE “INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA” - ANNO 2019 

 Misure a contrasto della povertà e della marginalità sociale: criteri per l’assegnazione di provvidenze economiche 

Approvato con Delibera di C.C. n° 105 del 26/11/2019 

 
1. FINALITA’ 

Il Comune di Anzio con l’approvazione del “Regolamento Comunale per gli interventi economici di assistenza” (Del. C.C. n° 105/19)  ha definito i criteri per l’erogazione di contributi 

economici a favore di soggetti singoli o nuclei familiari che necessitano di un sostegno per far fronte a situazioni economiche in cui il reddito familiare non è sufficiente a soddisfare i bisogni 

primari. 

Con deliberazione di G.C. n° 153 del 10/12/2019 l’Amministrazione comunale ha fissato lo stanziamento da destinare all’erogazione dei contributi assistenziali una tantum e quelli rivolti ai 

nuclei monogenitoriali così distribuiti: 

- € 60.000,00 nuclei monogenitoriali; 

- € 40.000,00 una tantum . 

 

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM (art. 6.1 e art. 7) 

Persone singole e nuclei familiari che versino in una situazione di disagio socio-economico, residenti nel Comune di Anzio da almeno un anno dalla data di richiesta del contributo, che 

siano cittadini italiani, comunitari, neocomunitari ed extra-comunitari (in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità) come previsto dall’art. 2 comma 1 della Legge 8 

novembre 2000 n° 328. 

Per essere ammessi al contributo “una tantum”, il valore del reddito ISEE 2019 non dovrà superare € 6.000,00. 

 

3. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEI MONOGENITORIALI (art. 6) 

Nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori e/o maggiorenni fino al 21° anno di età, il cui genitore richiedente sia residente nel Comune di Anzio da almeno un anno dalla data di 

richiesta del contributo, e che sia cittadino italiano, comunitario, neocomunitario ed extra-comunitario (in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità) come previsto dall’art. 

2 comma 1 della Legge 8 novembre 2000 n° 328. 

Lo stato di famiglia anagrafico dei nuclei monogenitoriali deve essere composto esclusivamente da uno o più figli minori e/o maggiorenni fino al 21° anno di età, e dall’unico genitore 

richiedente. 

Il Comune di Anzio riconosce un contributo economico per la durata di dodici mesi e per un periodo massimo di cinque anni per ogni figlio. 

Per essere ammessi al contributo “nuclei monogenitoriali”, il valore del reddito ISEE 2019 non dovrà superare € 17.330,01. 

 

4. CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI (artt. 6 - 7) 

L’entità dei contributi economici concessi varia secondo le modalità stabilite dall’art. 7 (una tantum) e dall’art. 6 (nuclei monogenitoriali) del Regolamento Comunale. Nella fattispecie, sono 

rapportati al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla fascia di reddito ISEE, secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui agli articoli sopraccitati.  

 

5.  MOTIVI DI ESCLUSIONE DAI BENEFICI (art. 5) 

A) siano in possesso di  ISEE   in corso di validità  superiore a  € 6.000.00 ovvero, per i soli  contributi di cui al punto 6.3, del valore ISEE annualmente determinato, in analogia con quanto 

rivalutato annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’accesso all’assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151; 

B) siano residenti nel Comune di Anzio da meno di un anno; 

C) siano beneficiari di misure nazionali di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà quali Reddito di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza; 

D) siano beneficiari di  prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpi) ; 

E) siano beneficiari di Asdi (assegno di disoccupazione); 

F) siano proprietari di beni immobili ad eccezione della casa di abitazione; 

G) siano proprietari di automobile con potenza superiore a 70 Kw, e di anzianità inferiore a cinque anni e/o più autovetture; 

H) siano proprietari di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, e di anzianità inferiore a cinque anni e/o più motoveicoli; 

I) siano in carico al Comune di Anzio per la compartecipazione al costo della retta in strutture residenziali e/o semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie (case famiglia, RSA, comunità 

alloggio, ecc…); 

L) abbiano un componente (adulto o minore) in carico al Comune di Anzio per la compartecipazione al costo della retta in strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-

sanitarie (case famiglia, RSA, comunità alloggio, ecc…); 

M) a seguito del procedimento istruttorio, presentino:  

- il modulo di richiesta non debitamente sottoscritto; 

- non presentino allegati tutti i documenti obbligatori di cui all’art. 8; 

- attestazione ISEE recante omissioni/difformità relative alle dichiarazioni del patrimonio mobiliare; 

- stato di famiglia dichiarato nell’attestazione ISEE incongruente con lo stato di famiglia anagrafico. 

 

6.  MODALITA’ DI ACCESSO (art. 8) 
A seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico i richiedenti gli “interventi economici di assistenza” potranno inoltrare la domanda compilando e sottoscrivendo in ogni sua parte il modulo di 

richiesta  allo scopo redatto dagli uffici servizi sociali.  

Il modulo, elaborato in conformità con la normativa vigente in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, potrà essere:  

- ritirato dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 presso lo Sportello di Segretariato Sociale in Villa Adele, viale Paolini n. 6 (1° piano);  

- scaricato dal sito internet del Comune di Anzio (www.comune.anzio.roma.it). 

Lo sportello di Segretariato Sociale nei giorni e negli orari di ricevimento sopra indicati è a disposizione per fornire assistenza e supporto nella compilazione della domanda. 

Le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio del Protocollo del Comune, entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Anzio, ovvero entro il 13/01/2020. 

 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (art. 8) 

Al modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovranno essere obbligatoriamente allegati a pena di immediata esclusione i seguenti documenti:  

 attestazione ISEE in corso di validità o ISEE corrente ai sensi di Legge; 

 fotocopia di un documento di identità sottoscritto ed in corso di validità del richiedente e del dichiarante dell’attestazione ISEE o DSU; 

 eventuale fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari. 

 

8. ISTRUTTORIA (art. 10) 

Per tutte le tipologie di contributo, le istanze saranno esaminate in ordine cronologico da una apposita Commissione allo scopo costituita (art. 9) sulla base delle dichiarazioni fornite dal 

richiedente e dalla documentazione prodotta. Nel caso in cui il valore dei contributi richiesti superi gli stanziamenti di Bilancio, fissati dalla Delibera di G.C. n° 153 del 10/12/2019, la 

Commissione provvede alla stesura delle graduatorie finali come da Regolamento “interventi economici di assistenza”. Il punteggio della graduatoria determinerà l’accesso al contributo fino 

ad esaurimento dello stanziamento fissato dall’atto di  Giunta.  

Il responsabile del procedimento potrà richiedere ogni documento suppletivo ed integrativo ritenuto utile dalla commissione prima di procedere all’esclusione. Decorsi 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta di integrazione, le istanze non integrate verranno escluse dal beneficio. 

 

9. REVOCA DEI BENEFICI (art. 13) 

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 C.P..  

Nel caso di accertamento d’indebita fruizione di provvidenza economica si procede alla revoca del beneficio con avvio al recupero delle somme erogate, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

Anzio, 12/12/2019 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                        Il Resp.le 10° S.C. Servizi Sociali                                                                

                       Velia Fontana                             Dott.ssa Manuela Scaringella 

http://www.comune.anzio.roma.it/

