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REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro - Socialc

A\'VISO
PER L'ACCESSO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI

PARTICO I-ARE D ISAGIO DERIVANTE DALL'EM E RGENZA COVI D- T9

AL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DI CUI
ALL'ART. z, CO. r, LETT. d) DELI-A L.R. g del 6 APRILE zozo

* DOMANDA e AUTOCERTIFICAZIONE'

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del z8/rz f zooo e succ. mod. e int.)

La Domanda e Autocertificazione (d'ora in poi "Domanda") per beneficiare del
contritruto, fino ad un massimo di € r.ooo,oo per ciascun nucleo, pud essere

presentata esclusivamente da uno solo dei componenti il nucleo familiare, per
se stessi o per il proprio nucleo familiare (convivente), olwero in nome e per

conto di un altro componente del nucleo familiare in qualiti di tutore,
amministratore di sostegno o familiare delegato.

Scadenza: Gioledi, z3 Aprile, 2o2o - 23:Sg

Allegati: "i ll,'t,'r'rtrirr.rzirrl)t' l)l'l;ot I l). -+-+ rl,.'l t(,'o{ 'r11',1;

'-i tllr.'girt,,.\ rrllri [)t'tr,r'nrirrrr l)['}1.o1+ n. +J rlt,l rtr o-{' r1,r,r1,

ATTENZIONE

I dati si ritengono acquisiti dal sistema solo e soltanto al ricevimento, da parte
dell'utente, della email contenente il relativo codice identificativo domanda.

Una volta compilata la domanda verri visualizzata una pagina dalla quale sari
possibile scaricare il pdf della domanda redatta secondo i dati inseriti
dall'utente, tale file dolrir essere:

r. stampato
z. sottoscritto con firma autografa
3. scansionato

[)agc I ol-f
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4. ritrasmesso al sistema seguendo un link che i possibilc trovare nella email
ricer'r.rta dall'utente unitamente alla seguente documentazione:

' copia documento di riconoscimento in corso di validite del soggetto
dichiarante
copia dei documenti d'identitir in corso di validiti di tutti i componenti il
nucleo familiare (esclusi i minori);

, copia dcl codice fiscale del dichiarantel
' copia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri).

Si tenga presente che il file pdf della domanda sarir disponibilc anche nella
email ricer..uta dall'utente.

E'possitrile inviare richieste di chiarimenti utilizzando I'apposita sezione in
fondo alla pagina oppure scrivendo direttamente all'indirizzoz

ho n trst a rrr ii; I iir r?r regi o trr.a h rrr zzo. i t

Si tenga presente che la casella email dell'utente DEVE essere correttamente
funzionante e NON deve essere di tipo PEC.

Inserire i dati nel form che segue.

Tutti i campi contrassegnati con * SONO OBBLIGATORI

Dati anagrafici del richiedente

Cognome ''

Nome *

Nato a

Comune *

Provincia *

Stato

iln Ciornow Mesev Annov 3

Residente a

Indirizzo *

https://app.rcgionc.ahruzzo.it/avr isipubblici/2020-04-co'n id-heni-r.rcccssitir 17t01t2o2(
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Via/Piazza, civico

CAP

Comune

Pror.incia

Domiciliato a

Indirizzo '

Via/Piazza, civico

CAP *

Comune "

Provincia *

Codice Fiscale *

Documento di identita

Tipo di documento *-

Numero "

rilasciato da *

scadenza * Ciorno w Mese w
H

Anno w L--J

email *

Acceftarsi cli inscriro un inclirizzo email valido (non un indirizzo PEC)
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PEC

r\ccertarsi di inserile un indirizzo cli posta elettronica cerlifltata valiclo

Telefono'

CHIEDE

o per sc stcsso o pcr il proprio nuclco fanriliare (conrivente)

in nome e pcr conto:

CONSIDERATO

chc il nucleo firniiliare d in difficolti nell'acquisto di gencri arlimentari e di prima necessiti a

caLlsa dell'emergenza COVID-rg che ha detenninato una perdita/riduzione significativa
dcllc entrate dclla famiglia

E CONSAPEVOLE

che il contributo d tinalizzato alla copertura dclle spese per I'acquisto di beni di prirna

necessitd, nella rnisura in cui assicurano sen'izi strumcntali al diritto alla salute o altri diritti
fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di soprar.vivenza,

compresi prodotti igienico-sanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze di emergenza

abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone locazionc, canoni acqua-

luce-gas),

di poter accedere all'assegnazione del contributo (fino ad un massimo di €
1.ooo,oo per ciascun nucleo) per l'acquisito di beni di prima necessiti previsto
ai sensi della Art. z comma r lettera d) della Legge Regionale n. 9 del 6 aprile
2o2o, sapendo che l'erogazione del contributo non tiene conto dell'ordine
cronologico di arrivo delle domande ma arryiene nel rispetto dei criteri di
prioriti statriliti al punto 4 dell'alr.iso senza procedere alla formazione di una
graduatoria.

A tal fine, consapevole delle responsatriliti penali a cui pud andare incontro ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. z8 dicembre zooo, n. aas in caso di dichiarazioni
mendaci, formazione od uso di atti falsi. nonch6 della decadenza dei henefici
eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell'art. -t del
citato D.P.R. 44s/zooo.

DICHIARA SOT:IO I-A PROPRIA RESPONSABILITA

che il Nucleo familiare avcnte diritto al contributo d costituitcr

I']agc 4 ol'I
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barrare la casella interessata '
da una sola pcrsona, anche genitorc separato divorziato;

da coniugi non legalntentc separati

da convivcnti di fatto, ai scnsi dcll'articolo r, conlmil :16 della lcggc zcl rtraggio 2016, D.76,

(Rcgolamentazione dellc unioni civili) anagraficanrentc conviventi da alnrcno duo annidalla data di

prcscntazionc della dontan<la

da soggetti di cui all'art. 1, conlma z, dclla lcgge zo maggio 2o16, n. 76 (l)uc pcrsonc nraggiorenni

dello stesso scsso costituiscono un'unionc civile mediante dichiarazionc di frontc all'ufficiale di stato

cirile ed alla presenza di due testimoni

da figli anagraficamcnte convivonti con il nucleo richicdcntc o figli anagraficarnente conr-iventi

con gcnitori scparati o divorziati destinatari dei provvcdimenti dell'autorit:\ giudiziaria

da personc legate da r-incoli di parcntcla fino al terzo grado o di affrniti flno al secondo grado,

anagraficamente cour-iventi da ah.ncno un anno dalla data di prcscntazione della domanda

Anagrafica stato famiglia

componente I

cognome e nome

nato il " Ciorno v Mese v Anno v f

Nato a ''

Codice fiscale "

Relazione di parentela *

Aggiungi componente familiare

di cui in condizione di disabiliti grave o di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3

al DPCM 5 dicembre 2<119, n. 1S9

(indicare il numero, se prescnti)

DICHIARA, ALTRESI" SOTTO I-A PROPRIA RESPONSABILITA

https://app. rceiotrc.ahruzzo. it/ar visipLrbblic i/1020-0.1-cor,'ic'l-beni-neccssitir 17 041202(
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ai flni clcll'accertaurento del posscsso dei rcquisiti di accesso al contributo: (sclezionare la

casclla interessata)

di averc la cittadinanza italiana o di uno Stato mcnrbro dcll'Unionc europca

di cssere nella condizione di stranicro titolare di permesso di soggiorno CF) per soggiornanti di

lungo pcriodo ai scnsi dcl decreto lcgislatiro B gcnnaio 2oo7, n.:l (Attuazione della direttiva

2oo:llrogl CI', rclativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo pcriodo)

di esscrc straniero regolarmcr-rte soggiornante in posscsso di permesso di soggiorno almeno

bienr-rale e che escrcitano una regolare attiviti\ di lavoro subordinato o di laroro autonomo ai sensi

dell'articolo 4c-r, conrnra 6, del decrcto lcgislativo z5 luglio 1998, n. 286 ss.mm.ii. ('l'esto unico dclle

disposizioni concernenti la disciplina dell'inrrnigrazionc e norr-ue sulla condiziune dello straniero)

llarrare la casella di interesse.

Dichiara di possedere tutte le condizioni di seguito elencate

.sp/IU)/'(' ui.fbti dell'ut't:crtunrcnt(, c1e1 prl.s.se.s.s o tlc'i requi.siri cli acc'(,s.s() ul t'ortlril';trto (7tt,r'

ttt't'r' titttl<t ul rcrtribttfo ricftic.str.r r) rrcce.s.srrrio pr-r.s.scc1era tutta lc cotrcliziorri .soflo

rtprtrtute):

1

avere la residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la

durata dell'erogazione del beneficio, in ntodo continuativo;

2n

averc, alla data di pubblicazione dclla lcgge regionale (7 aprile 2o20), un valore complessir.'o

dei depositi presenti sulla totalitd dei conti correnti bancari c/o postali intestati ai componenti

del nucleo familiare e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni

e/o titoli rincolati intestati ai minori), non superiore a 2.ooo euro, incrementato di r.ooo euro

per ogni componente il nucleo tamiliare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.ooo euro

3"
non essere titolare, a pcna di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per

I'Impiego (NASpI) e dell'indenniti di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di

collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'art. r e all'art. t5 del decreto

legislativo 4 marzo 2tl15, n. 22, o\a'ero del reddito di cittadinanza di cui all'articolo r del DL zB

gennaio 2otg, n. 4

4*
non esscre titolare cosi come gli altri componenti del nucleo familiare, a pena di esclusione,

di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato, o\\'ero di altre forme di sostegno econonrico

o al reddito erogate da enti pubblici
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e, ai fini della detemrinazione dcl contributo spcttante:

di ar-er ricevuto utr contributo di soliclarieti alinrcntarc erogato dai C<tmuni ai sensi

dcll'ordinanza dcl Capo del Dipartinrcnto della Protezione civile zg rnarzo 2o2o, n. 658

di un importo pari a C

ad es: 35o,5o (tale in-rporlo sitt'r\ sottlatto tlal LoLale tlel corrtribLrLo regionale spcttante).

ai fini dell'erogazione del contributo assegnato si conrunicano, di seguito, gli estrenri
identiticativi clel conto corrente "dcdicato":

Dati conto corrente

Istituto di credito '

Inclicare il nome dell'lstitrrto c'li crcdito.

Agenzia "

Inclicare il numero o il nome dell'agcnzia.

Intestatario/intestatari *

Indicare il nominatir-<.r delf intestatario o degli intestatari del contro corrente.

IBAN -

ATTENZIONE: Indiczrre il coclice IBAN del conto corrente e controllarne Ia correttezza.

CHIEDE, INFINE, PER TUTTO QUANTO SOPRA DICHIARATO, CHE
IL NUCLEO FAMILIARE VENGA INSERITO NEL SEGUENTE ELENCO

PRIORITARIO:

(d possibile selezionarc UNA SOIA prioritti)

Prioritir *

r) - nuclci familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabiliti grave o di non

autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM del5 dicembre zo13, n.r59

z)- nuclei familiari con almeno 3 figli o altre persone a carico

3)- nuclei familiari con z figli o altre persolle a carico

4)- nuclei familiari con r figlio o altre persone a carico

5)- nuclei familiari composti da due persone senza figli o altre personc a carico

Page 7 of'I
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6)- nuclci familiari conrposti da una sola persona

Si considcrano altre pclsone a carico igtnitori, compresi quelli naturali e aclottir-i, nonni, aclottancli, gcncri,
nttorc, sttoceri, fi'atclli e s<trelle, purch6 privi di rc<idito e conr-ivcnti con il richiedcnte.

Privacy ' Accetto

" Cliccancl<l srtl ctrmpo "Privao': accctto": aut<lrizzo il trattamcnto rlci mici tlati pcrsonali, ai sensi del I).lgs.
196 del 3o giugno zoo13.

Conferma ' Accctt<r

lnvra rrchiesta di contributo

- ., -:: : i' ,-
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I Liteil\.,e Il BelponlaL e de Llfi ( . Ofrqefle da] t.r,,,r,()

,L:,:.

a
GIUNTA REGIONALT

Michele Pis(icelli

f to eleitrotrr.rmente

Dot.ssa Patr[ia Pennelli

Lto elettoni(amente

Dott. Raimondo Pascale

F.to diSitalmente

d€ 16 aprh 2020DLTLHM]NAIII)II N DPf 01.1/4J

OlP,18l MLNra) LAVORO - SOCIALt

5t8V[ O

!tt ato.

PROGRAMM{IONT SOCIALT t 5I5TEMA INTTGRATO 5OCIO 5ANITARIO

Prosrammairone e (oordinamento d€l sistema d€i servr.i so(iali e so(iosanitari

oGGtno:

D.G.R- n 198 del 14 april€ 2020 Misure di contraslo degli efI€fti economi.i causati dall'emert€nza da
COVID-19. Ri(ogntrrone flsorse rinvenienti dal ci.lo di programma?iooe tSC 2014 - 2020. Ato di
ripro8rammazione per le finalir; di cui all'art. 2, $mma t, lett. d) della leqge rcgionale n.9/2020.
Approvazrone 5AO.

o.G.R. n. l9l del lo aprl€ 2o2o "LeEae reriof,ale 9/2020: "Misure straordifla,ie ed ursenn per

l'economia e l'oc.uparione connesse all'emerrenza €pidemiolorrca da CoVID 19". Approvarione
schema di Awiso per l'a.(esso da p.{e dei nu.lei frmiliari in .ondirioni di padicol.re disasio derivante
dall'emersenra covid-19 al .ontihuto per l'acquisto di beni di prima n€cessiti di cui all'ad. 2 co I
lett€ra d)". Presa d'.fro € pubbli.azion€ aw'so. (cUP c99E2@o0qoo01)

IL DIRIGENTE DtT STRVIZIO

VISTA dde beradel-onr8 ode,Mnrnr de Jlgenna,o?020..nlaquaeadatoa.hrarato
per !er nresr o ilrt. I e,nqBenza sul t-pr.rtl)il. nazronale relailvo a ri(h,o ian,ta, o

.onnesnJ d ',.soreenr. i pdtoloBre der va.t da a8-.ntr,!.ali iatmrt\,br r,

VISTO I de(reto lecse n 18 del 1/ marzo 2020,e(anie Mrrure dr poienzamento de se,vrro
sanfailo n.t ond e e dr sosteBno e.onomKo per famrcIe, avoraloi e trnprese .onnesse

al .?.n-.rg-.rza rprdenr clog.a ia tlOVlO 111

CONsIDtRATO .he le m n,re urBenl, atluate p-or I conlenrnrenlo dell'emergenTa ep,deri,oloErca la
(O! D 1!l " .onseB!ent pro!vedrment rn mdteila d !(!rezza ranrtara adottai dd o

strt. e dal a ReBrone hdnro Benerdto nrlle iam g e abr!.zelr dr I q,r drta a

.aus. de a grale determrndtd! per eff-"tto del drflo.de,!, d€lla

.)alatlia fiettva re5p ratorLd (iov,d 19

VISIA lal E 9/?020"Msr,enranrdrnareed(rgenl per l'e.onomrapl'o..upar.neronness,
a 'emergenza eprd-pmroloBr(a da COVID I9" dove s, p,evede trr I a tro I ado. one dr

mrsu,e !l,iorlrnar e d, (oni..!to al a grave (r sr econom.o 50crale delerm narasr per

ellelto del d ltonCer!, lellr maldlt,a resprato.ra Colrd l9 e de .onsee!ent
provvedrnre.t n mateila d srcure?la santraila ddottat da o llalo e della Retron€

VISTA laDeirbera:ronedrr;runtdReCordlen l9ldellldpille20l0dventeadoBgeito"legqe

'eqrcnole 9/)020: 'Nttue tt,ootdhotp ed rge"!t pet Ieto.on.to eto.ctpolone



ilri'l.,rr i/ DarlLrdr" lira!,r'r r1,r!.ntp dalprrr-,:t.r.,.r l..rt li ,l .,)rjlrb\rt. p.r
J.lrr lto,l tilf I pr .)r n.("rr 1j I U .j .rit .) r. I teil.,.r r| l.tlr r p !/.,1),tr)

l. rLr, l- rr,rrr n! ,rl it r drl .r ',, l ,rd r( ,l .lp i ffil,,r r'i .{rt! rr }r, p I

ln ,ta, I rr .plirll,,l

EVIOINZIATO thl I r.o.l. 1!l r,r.rl(),i ivrrrtf.,. (op.,jn., p.r,l,,rlo I

r!r.!i,nrfrni:.r e (1. i .i t.lJl 
'r.r v rL(Lr.t . irr dtr.,r.rr !n dtrr!rl. r.rliparrL 1r (cI e

rrarla.reir .ii. d,!r.1inr. Lrfu !|.r,rof \!f. ial i.rrm.lnrf,rrr r\s!rjt rr|ed|r
i ( r dL(amp.te r i(.laIlr rr( r(,rir.rr l, rer/ irie !r.vrrto d.|,,t.1 I r.nrnrr i p\ir tc ,,
(lerraLli 6"tirel0rtl,,'r.,.r!ri,iil,rin7.,r. (irll.r q^]100 5rtal

1.1..1.1 !.q.,,-,1111ro..tr1 !)4rl aa,)/),\itort,1D,.q,1-lnotoier-11.t".ttclttr .,\i) re|r\.Iro.n njttorn ,
lllt ) ir!i.'. e't l) lelialegqet.q,.^di.n j/)l)?i)'.cnrrqual.;iCrioo.?rrrr,rttrr

. irDroBrarnr"le l ,ilenrp.rrrr:3 rlla Drpllrrl oI. cr !ur rila letrerr e.onrdre I li 2l
r n Abr!rro ! Mr) ed n r.s:,v,rnrr rl i;porto i .!r I o!.fu tl Ce a rlijR xunr.ru

r(ll.l ,la,'l rnrdro!r1a (on ple!rL!.m..1e ad { ! 1l(l(l il(l(l.ll0 prFdrtp,r\rd

'I fn,. i lt (,rEf r.., 1r,!r.r r rl1{J.r r.mn,J I Jrl 2l r.!e. B.Er.ne Abr1,r:.9 irt.)('
,,llpt1!!1,'l.l!erur,.rlr.lt.hpllr...,rrr pFr r\r ULrpo aieErrt.derld,,l,rtj.rdl.rrrde,

(l;t,,\1,;pr,iril.rr.,,\1,,r,r.r. rD.rrrt.r.Eg.!(t;eeor..r il.a.lnde 14Jr,,1el0i(r ed
drl(:-.1: nr!f:.r.ed€ ai,rnteirdrirL!ilnL\( llli4 2(l,rl

CON5lDEflATO h. l r!nrr n(me.. ll l.l is,ro'rtIr je la !op,a .hLaorata D i] R . M tet tl .p. le

/ll2l rei t!are /.ne l,l. rtl:i .h! a ror!rr.rJi Ina,rrila Ce,rnporro dr t
r )lriJ0(l.ll0i-rre,nor!l?l.rrproBrrmmr:..elerl^ndistatrIn.nrr.r.lrt rfr.ir:idrr

I )!.J ihr!rro r!a 2n14 ,)nr0 nt..!-..e]1. rabeilr rliedatr c,, r lt i tdro,. telle iirirra rnen!c i;runrr 
^\oegnr 

lru dr.inr.nte ,rn.rlantr .e .o.ircnti dr lerr .rnre

Lna|//rre r !or,,!ponder. , e .i,,Benre del e fam qt,e p4r , !oddjrla.rme.io d.l

. lrr..ttorneirlrF.rr.ra|nrn.riradell'nrportcdra500!000,00tro!r(apenra
,n .o..ttru--o.ir rlcllc or.,"r1on dr ,! r ,unto 4) d.ila Da_fi I l:ltl2t20 J.l
l0/14.21120 s! ,"prL). lelld !pesa,rrr!l..on propra ierberarone I dara

oiPrfa o. l. !!ale ? .,tat. a rposta la !an.zrone dr b a.|! dr pr.vr!.re 2020

t lir. ma.d.l,) : Il !.rrrk ri. tr!or. p 50. ate Jrlla ri u.ld r€e onale dr predrlporre
rurt tl ailr Io..p(ru{rr.raI J :araile.e 8.!|onale per a.on(reta ariu!zon. celle
drspo5rrotrL { !r./ !r-renrI pr.*-4drmeflo,

! UUI U]0.00 pei a l!rild ae o !rar. lr eme.gt,nr. dr !n (ontnb!ro per i,..(a! !rto d benr

drprnr.ne{e!,riar.|.tp tamrlra, dr! allateile,rb)d!l(.nrma2dptt,rd I fn.Jdun
,n.5srmo d e!,c 1 !0C 0C per r rs(!tr nr.t€o se.oDdo o rer ar ploira per a<se8njz ane
nel,o.trbut. requL!t alo.rrtre'etatvLronlrc ndb I ...nerberalronede rGunta
reFk)n; e";

VISTA a irrr l. ,,Pliienri l.lla ie]one. ;,rrt,i )il99ti7 det lJ airrte .,020.Dr a loaie. iet
orp.derertro l.lle riultdnredeiernr! jatr,r.ref,rone:{faltuarrdalDpdrim.,nrotela
f,,e! den:,, !! a Crsro^,brl,ra tr rsr,!e Cr .u, ,t ;(jIdo J ;v,rrpD. I ( re!,on? 1014 lC2C In

r!![!]rilr nr aJptroh 521r)0. 52M 52lirl lal b an.ro de .oilente eser.rTro

f nan? ar . Je!e i,,t.nd."r, iuperar. .lJ d , p,og,drnr,al..!.
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ALLEGATO A

AWISO

PER L'ACCESSO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI tN CONDIZIONE DI PARTICOLARE
DISAGIO DERIVANTE DALL'EMERGENZA COVID-19 AL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI

BENI Dl PRIMA NECESSITA' Dl CUI ALL'ART. 2, CO.1, LETT. d) DELLA L.R. 9 del 6 APRILE 2O2O

Premessa

L'art.2 della legge regionale 6 aprile 2020 n.9 stabilisce l'adozione di disposizioni urgenti per le
finaliti di cui all'articolo l-, ossia per il contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per
effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-L9" e dei conseguenti
provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottatidallo Stato e dalla Regione.

Tra le misure contemplate, il comma i-, lett. d), della citata disposizione prevede " I'erogdzione, nei
limiti dello stonziomento complessivo pari od euro 5.000.000,00, per la durato dello stato di
emergenzo, di un contributo per I'ocquisto di beni di prima necessitd ai nuclei familiari di cui olla
lett. b) del commo 2 dell'articolo 7, fino od un massimo di € 7.000,00 per ciascun nucleo, secondo
criteri di prioritd per l'ossegnazione del contributo, requisiti, modalitd e relotivi controlli stabiliti
con deliberozione dollo Giunta regionole. ll contributo non d cumulobile con il reddito di
cittadinanzo di cui oll'articolo 1 del D.L. n.4/2019 o altri istitutionaloghi".

llcontributo d riconosciuto "oi nucleifomilioridi cui alla lett. b) del commo 2 dell'orticolo -1", ossia ai

"nucleifamiliori a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in moteria di sicurezza
sanitaria di cui al comma 7 e nei limiti delle risorse stanziote".

1. Finaliti del contributo.

ll contributo e finalizzato alla copertura delle spese per l'acquisto di beni di prima necessita, nel/o
misura in cui assicurono servizi strumentoli ol diritto olla solute o oltri diritti fondomentoli dello
persono (olimentozione, igiene, moterioli sonitori di soprovvivenzd, compresi prodotti igienico-
sonitori, formoci da banco ecc.), o per esigenze di emergenzo obitotivo, compreso lo copertura dei
costi per beni primori (canone locozione, cononi ocquo-luce-gos).

2. Definizione di nucleo familiare.

ll nucleo familiare avente diritto al contributo d costituito da una sola persona, anche genitore
separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;
b) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n.76

(Regolamentazione delle unioni civilitra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze),
anagraficamente conviventida almeno due annialla data di presentazione della domanda;

c) soggetti di cui all'articolo l-, comma 2, della legge 20 maggio 20L6, n.76;
d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi

di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorita giudiziaria che
prevedono tempi paritetici dicura e frequentazione degli stessie il rilascio della casa familiare;



e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affiniti fino al secondo grado,
anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero di Paese non appartenente
all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare ifamiliari regolarmente
soggiornanti in ltalia alla data di presentazione della domanda.

3. Requisiti di accesso al contributo.

ll contributo e riconosciuto ai nuclei familiari icui componenti siano in possesso dei seguenti
req u isiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unlone europea, ovvero condizione di
stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/lO9/ CE relativa allo
status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), o di stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una

regolare attiviti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni e modificazioni (Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
un valore complessivo, alla data di pubblicazione delle legge regionale (7 aprile 2020), dei
depositi presenti sulla totaliti dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del
nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al

nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o
titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2.000,00 euro, incrementato di l-.000 euro
per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000
eu ro;

non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'lmpiego (NASpl) e dell'indenniti di disoccupazione per ilavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DlS-COLL), di cui rispettivamente all'art. l- e all'art. 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del
decreto legge 28 gennaio 201,9, n. 4;

non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato
(ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate
da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietd alimentare erogato dal Comune ai

sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020, n.658).

4. Criteri di prioriti.

ll contributo e erogato ai nuclei familiari richiedenti, seguendo l'ordine di prioritd di seguito
riportato:

1) nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilitd grave o di non
autosufficienza aisensidell'allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 1-59;

2) nucleifamiliaricon almeno n.3 figli o altre persone a carico;
3) nuclei familiari con n. 2 figli o altre persone a carico;



4) nuclei familiari con n. 1 figli o altre persone a carico;
5) nucleifamiliaricompostida due persone senza figli o altre persone a carico;
6) nuclei familiari composti da una sola persona.

Si considerano altre persone a carico igenitori, compresi quelli naturali e adottivi, nonni, adottandi,
generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, purche privi di reddito e conviventi con il richiedente.

5. Modaliti e termini di presentazione della domanda.

La domanda per beneficiare del contributo - che puo essere presentata per se stessi o per il proprio
nucleo familiare (convivente), ovvero in nome e per conto di un altro componente del nucleo
familiare in qualita di tutore, amministratore di sostegno o familiare delegato -deve essere prodotta
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Abruzzo all'indirizzo internet:

a pp. region e.abruzzo.it/avvisipubblici/

Allo stesso indirizzo d presente tutta la documentazione relativa al presente Avviso.

La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre
il giorno .. (|Avviso deve essere aperto per 7 giorni).

Al fine di completare il procedimento nel piu breve tempo possibile, l'istruttoria delle domande e la
relativa erogazione del contributo avviene sulla base di apposita "autocertificazione" da parte del
soggetto richiedente, aisensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante il possesso dei requisiti
richiesti.

Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di esclusione, il conto corrente di uno dei
componenti il nucleo familiare e una sola categoria di appartenenza del medesimo nucleo familiare
tra quelle indicate al paragrafo 4 del presente Avviso.

Alla domanda, che deve essere presentata esclusivamente compilando il format presente sulla
piattaforma telematica del sito istituzionale della Regione Abruzzo, devono essere allegati, a pena di
esclusione:

1. "autocertificazione" da parte del soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, attestante il possesso dei requisiti richiesti;

2. fotocopia dei documenti d'identiti in corso di validiti del richiedente e di tutti i

componenti il nucleo familiare (esclusi i minori);
3. fotocopia del codice fiscale;
4. fotocopia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri).

6. Entiti e modaliti di erogazione del contributo.

Sulla base del numero delle domande pervenute, la Giunta regionale si riserva di determinare, con
successiva deliberazione, l'entiti del contributo da erogare a favore dei nuclei familiari appartenenti
a una o piu categorie.

L'erogazione del contributo non tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande ma

avviene nel rispetto dei criteri di prioritd stabilitial paragrafo 4 del presente Avviso, senza procedere
alla formazione di una graduatoria.



Al termine dell'istruttoria, la Regione provvede ad accreditare il contributo direttamente sul conto
corrente bancario o postale indicato nella domanda dal nucleo familiare richiedente.

L'erogazione del contributo avverra fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili, pari a 5
milioni di euro, fatta salva la possibilita per l'Amministrazione di valutare anche le domande
pervenute oltre il termine sopra indicato o di estendere il beneficio ad altre categorie in caso di
ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art.2, co,1, lett. d)

della L.R. n.9/2020.

ll contributo e cumulabile con il contributo di solidarieti alimentare erogato dai Comuni ai sensi
dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n.658. A tal fine, il
richiedente deve dichiarare nella domanda l'importo percepito a questo titolo; tale importo non sard

computato nel totale del contributo regionale corrisposto.

7. Controlli e sanzioni.

L'Amministrazione provvedera ad effettuare, aisensi dell'art.71del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445,
idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridiciti di quanto dichiarato nella
domanda, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate
attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa.

Qualora dai controlli emerga la non veridiciti del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.75
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, idichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali
benefici ottenuti.

lnoltre, in caso diaccertata mendaciti o falsiti,
Giudiziaria per le iniziative di competenza e di
erogate.

8. Protezione dei dati personali.

la Regione provvedera a segnalare il fatto all'Autorita
rilievo penale e procedera al recupero delle somme

ldati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia protezione
dei dati personali, esclusivamente per le finaliti relative al presente procedimento.


