COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

SETTORE I° - Affari Generali – Servizi Sociali

AVVISO
PAC CALABRIA 2007-2013 – Pilastro 3 Azione 6 - Indennità di sostegno una tantum
per l’emergenza COVID-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica
attiva regionali erogata dalla Regione Calabria. RIAPERTURA TERMINI per la
presentazione delle istanze di adesione alla manifestazione di approvata con DDG N.
4434 DEL 18/04/2020 per come modificato con D.D.G. N. 4488 DEL 20/04/2020
Si porta a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali che la Regione
Calabria con Decreto n. 11299 del 04/11/2020, ha approvato un AVVISO PUBBLICO per la presentazione di
manifestazione d’interesse rivolto ai destinatari delle Politiche Attive Regionali realizzate in forza delle
intese raggiunte con:
• gli Uffici Giudiziari Regionali (Decreto Dirigenziale n. 2285/2016)
• il Segretariato Regionale MIBACT (Decreto Dirigenziale n. 6160/2016 s.m.i.)
• l’Ufficio Scolastico Regionale MIUR (Decreto Dirigenziale n. 8859/2016 s.m.i.)
nonché di TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER DISOCCUPATI EX PERCETTORI DI MOBILITA’ IN DEROGA
(Decreto Dirigenziale n. 12824/2019) per l’erogazione di una “INDENNITA’ DI SOSTEGNO UNA TANTUM
PER L’EMERGENZA COVID-19” a favore di soggetti coinvolti nei sopra citati percorsi di Politica Attiva ed
appartenenti a nuclei familiari in difficoltà.
L’aiuto è finalizzato al rimborso delle spese già sostenute o da sostenere dal destinatario o da membro
appartenente al nucleo familiare per un importo complessivo di almeno € 500,00 (limitatamente al periodo
emergenziale tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020) per l’accesso ai beni di prima necessità quali:
• canone di locazione immobile per uso abitativo
• utenze (gas, energia elettrica, servizio idrico, rifiuti ecc.)
• prodotti alimentari e bevande
• prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale
• farmaci
• rata rimborso mutuo / prestito.
Potranno presentare domanda tramite il modello allegato al seguente avviso, solo i soggetti il cui
nominativo non rientra negli elenchi degli ammessi alla concessione del beneficio di cui ai precedenti
decreti dirigenziali richiamati in premessa, pena l’esclusione quindi di coloro che abbiano già fruito di
detta indennità, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo on-line
del Comune di Acquappesa. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità
• indicatore ISEE in corso di validità
• autocertificazione stato di famiglia alla data di presentazione della domanda
• tutta la documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo emergenziale tra il 1°
febbraio e il 31 luglio 2020
La domanda dovrà essere:
• inviata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI ACQUAPPESA – LOC. TGERME
LUIGIANE (farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale)
• inviata tramite mail al seguente indirizzo protocollo.acquappesa@asmepec.it

