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A V V I S O    P U B B L I C O 
REGOLAMENTO COMUNALE  

“INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA”  

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

Approvato con Delibera di C.C. n° 26 del 8/10/2015 e s.m.i. emendato con Delibera di C.C. n° 48 del 20/12/2016 

Art. 4.1 “Contributi economici assistenziali” (una tantum) 
 

1. FINALITA’ 
Il Comune di Anzio con l’approvazione delle integrazioni e modifiche del “Regolamento Comunale per gli interventi economici di assistenza” (Del. C.C. n° 48/16)  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° 129 del 11/12/2018 l’Amministrazione comunale ha fissato lo stanziamento da destinare all’erogazione dei contributi economici “una tantum” 

in € 60.000,00. 
 

2. DESTINATARI 

Persone singole e nuclei familiari che versino in una situazione di disagio socio-economico, residenti nel Comune di Anzio  da almeno sei mesi, 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 beneficio, il valore del reddito ISEE 2018 non dovrà superare € 6.000,00.  
L’ISEE richiesto è l’ISEE ordinario o standard dell’intero nucleo familiare salvo i casi previsti dall’art. 6 del Regolamento. 

 

3. CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM (art. 5) 

L’entità del contributo economico concesso varia secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento Comunale: è rapportato al numero dei componenti del nucleo 

familiare e alla fascia di reddito ISEE ed è quantificato come riportato nella seguente tabella: 

 
NUMERO 

COMPONENTI 

NUCLEO 

FAMILIARE 

CONTRIBUTO  

EROGABILE 

CONTRIBUTO  

EROGABILE 

CONTRIBUTO  

EROGABILE 

CONTRIBUTO  

EROGABILE 

CONTRIBUTO  

EROGABILE 

CONTRIBUTO  

EROGABILE 

ISEE 0,00 - 

1.000,00 

ISEE 1.001,00 - 

2.000,00 

ISEE 2.001,00 - 

3.000,00 

ISEE 3.001,00 - 

4.000,00 

ISEE 4.001,00 - 

5.000,00 

ISEE 5.001,00 - 

6.000,00 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 

1 150,00 135,00 120,00 105,00 90,00 75,00 

2 300,00 270,00 240,00 210,00 180,00 150,00 

3 450,00 405,00 360,00 315,00 270,00 225,00 

4 600,00 540,00 480,00 420,00 360,00 300,00 

5 750,00 675,00 600,00 525,00 450,00 375,00 

6 900,00 810,00 720,00 630,00 540,00 450,00 

7 e oltre 1.050,00 945,00 840,00 735,00 630,00 525,00 

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO (art. 9) 

a) Non possono accedere al contributo economico coloro i quali si trovino nelle seguenti condizioni: 

- dichiarante o familiare convivente proprietario di beni immobili ad eccezione della casa di abitazione; 

- nucleo familiare in possesso di automobile con potenza superiore a 70 Kw  e di anzianità inferiore a cinque anni e/o più autovetture; 

- dichiarante o componente del nucleo familiare in possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc  e di anzianità inferiore a cinque anni e/o più motoveicoli. 
b) Non possono accedere ai contributi  economici i singoli che nel corso dell’anno sono in carico al Comune di Anzio per la compartecipazione al costo della retta in 

strutture residenziali (case famiglia, RSA, comunità alloggio). 

c) Non possono accedere ai contributi  i nuclei familiari nei quali un componente (adulto o minore) nel corso dell’anno sia in carico al Comune di Anzio per la 

compartecipazione al costo della retta in strutture residenziali (case famiglia, RSA, comunità alloggio). 

 

Sono esclusi altresì i richiedenti che, a seguito del procedimento istruttorio, presentino documentazione incompleta o non conforme.  

 

5. MODALITA’ DI ACCESSO (art. 7.1, co. 2) 
A seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico i richiedenti gli “interventi economici  di assistenza”  potranno inoltrare la domanda compilando in ogni sua parte e 

sottoscrivendo 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 lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso la portineria di Villa Adele (viale Paolini, 6) ; 

- ritirato presso lo Sportello di Segretariato Sociale in Villa Adele,  viale Paolini n. 6 (I Piano) nei giorni di   martedì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.30; 

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

 

Per ogni ulteriore richiesta di informazioni è attivo lo Sportello di Segretariato Sociale martedì e giovedì negli orari di ricevimento sopra indicati.  

Tel. 06/98499413 – email: segretariato.sociale@comune.anzio.roma.it 

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 15/01/2019. 
 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (art. 7.1, co. 4) 
Al modulo debitamente compilato in ogni sua parte dovranno essere obbligatoriamente allegati a pena di immediata esclusione i seguenti documenti:  

 Attestazione ISEE dell’anno in corso corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta in ogni sua parte dal Dichiarante; 

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

http://www.comune.anzio.roma.it/
mailto:segretariato.sociale@comune.anzio.roma.it


2 

 

 Eventuale fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini  extracomunitari; 

 Fotocopia del libretto circolazione del veicolo intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare; 

 Eventuale certificazione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare. 

 

7. ISTRUTTORIA (art. 8) 
Le istanze saranno esaminate in ordine cronologico sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla documentazione prodotta dalla Commissione di cui all’art. 
10. 

 

Non verranno ammesse all’istruttoria e quindi escluse dal beneficio le  istanze: 

- che non presentano allegati tutti i documenti obbligatori di cui all’art. 7, co. 4; 

- con attestazione ISEE recante omissioni/difformità relative alle dichiarazioni del patrimonio mobiliare (ISEE con annotazioni); 

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

- con il modulo di richiesta non sottoscritto; 

- con attestazione ISEE con valore superiore alla soglia fissata dal Regolamento; 

- che non siano in possesso dei requisiti di accesso; 

- pervenute oltre il termine di presentazione fissato dall’Avviso Pubblico. 

 

Entro 30 gg dal ricevimento dell’istanza il Responsabile del procedimento comunicherà l’esito, positivo o negativo, dell’istruttoria oppure la richiesta di ulteriore 

documentazione, intesa come documentazione integrativa rispetto a quella obbligatoria.  

Non si procederà infatti a richiesta di integrazione in caso di: 

- Assenza di attestazione ISEE o DSU; 

- Attestazione ISEE incongruente con lo stato di famiglia 

- Assenza di fotocopia del documento di identità 

- Mancata sottoscrizione del modulo. 

Nel caso di documentazione incompleta, il richiedente dovrà trasmettere quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dagli Uffici dei 

Servizi Sociali a pena di esclusione dal beneficio. 

 

8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (art. 10) 

Le domande per l’accesso ai contributi economici “una tantum” verranno valutate da un’apposita Commissione di Valutazione che provvederà a redigere una graduatoria 

delle istanze pervenute degli aventi diritto sino ad esaurimento dello stanziamento fissato dalla Del. di G.C. n° 129 del 11/12/2018, ovvero per l’anno 2018 di € 60.000,00. 
 

9. CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (art. 11) 
Ai fini dell’assegnazione dei contributi, si provvederà alla stesura di una graduatoria tra tutte le richieste pervenute, in base ai criteri  di seguito riportati.  

Il punteggio massimo attribuibile è 100 ed è riferito al nucleo familiare del richiedente.  

La formazione della graduatoria avverrà secondo i seguenti criteri:  
- NUCLEO FAMILIARE                 MAX 30 PUNTI 

- ISEE                  MAX 40 PUNTI 

- CONTRIBUTI ECONOMICI PERCEPITI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI ANZIO NELL’ANNO 2016 O NELL’ANNO IN CORSO  MAX 30 PUNTI   

 

Il punteggio della graduatoria determinerà l’accesso al contributo fino ad esaurimento dello stanziamento fissato dall’atto di  Giunta  
Nel caso in cui le risorse economiche non siano sufficienti per la liquidazione di tutte le richieste si procederà secondo i seguenti criteri: 

 Le istanze verranno ordinate per punteggio decrescente e nell’ambito dello stesso punteggio l’ordine sarà in base alla data di protocollo di presentazione dell’istanza. 
 Per l’ultima  posizione utile in graduatoria, a parità di punteggio avrà diritto al contributo l’istanza  presentata prima per data del protocollo e l’importo del 

contributo sarà pari al residuo dei fondi disponibili, indipendentemente dal contributo dovuto. 

 

10.  REVOCA DEI BENEFICI 

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. 

 

Il Regolamento Comunale “Interventi economici di assistenza”: Misure a contrasto della povertà e della marginalità sociale: criteri per l’assegnazione di provvidenze 
economiche, approvato con Delibera di C.C. n° 26 del 8/10/2015 e s.m.i. emendato con Delibera di C.C. n° 48 del 20/12/2016 è disponibile sul sito internet 

www.comune.anzio.roma.it. 

 

 

Anzio,  

 

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali            Il Dirigente Area Servizi alla Persona 

       Alberto Alessandroni                        Dott.ssa Angela Santaniello 
 


