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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

(Artt. 46 e 47 del D.P.R.

e

AUTOCERTIFICAZIONE'

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
possibile scaricare il pdf della domanda redatta secondo i dati inseriti
dall'utente, tale file dolrir essere:

sari

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

Indirizzo

a

*
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Via/Piazza, civico

CAP

Comune
Pror.incia

Domiciliato

Indirizzo

a

'

Via/Piazza, civico

CAP *

Comune "

Provincia

*

Codice Fiscale

*

Documento di identita
Tipo di documento

*-

Numero "
rilasciato da *
scadenza

email

*

Ciorno w

Mese w

Anno

w

H

L--J

*

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

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

E CONSAPEVOLE

il contributo

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,
che

d

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 acqualuce-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.

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.
A tal fine, consapevole delle

DICHIARA SOT:IO I-A PROPRIA RESPONSABILITA
che

il Nucleo familiare avcnte diritto al contributo d costituitcr
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'

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
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
da soggetti di cui

all'art.

1,

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 "

Nato a

Ciorno

v

Mese

v

Anno

v f

''

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
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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
lungo pcriodo ai scnsi dcl decreto lcgislatiro

2oo:llrogl

CI',

B

CF) per

soggiornanti di

gcnnaio 2oo7, n.:l (Attuazione della direttiva

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

dell'articolo

4c-r,

attiviti\ di lavoro subordinato o di laroro autonomo ai sensi

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

.sp/IU)/'('

(7tt,r'

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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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

Agenzia

c'li

crcdito.

"

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

Prioritir

prioritti)

*

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
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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

-
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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.

" 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".
Tra le misure contemplate, il comma i-, lett. d), della citata disposizione prevede

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 igienicosonitori, 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

c)
d)

(Regolamentazione delle unioni civilitra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze),
anagraficamente conviventida almeno due annialla data di presentazione della domanda;
soggetti di cui all'articolo l-, comma 2, della legge 20 maggio 20L6, n.76;
figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi

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

di genitori

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
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;

non

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

a carico;

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.
Si considerano

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,

il

giorno

debitamente compilata, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre
.. (|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, la Regione provvedera a segnalare il fatto all'Autorita
Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procedera al recupero delle somme
erogate.

8.

Protezione dei dati personali.

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.

