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AVVISO PUBBLICO
Erogazione contributo economico in favore dei lavoratori colpiti
dalle misure restrittive adottate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19
L’Amministrazione Comunale ha più volte promosso iniziative volte al sostegno delle fasce più
deboli della popolazione. In particolare, anche in occasione del Natale 2019, le indennità di
Sindaco non percepite, venivano destinate al finanziamento di interventi in favore delle fasce
sociali versanti in condizioni di disagio economico.
Il corrente anno, a causa dell’emergenza socio-sanitaria da Covid-19 e delle pesanti ripercussioni
che ha comportato, soprattutto in ambito economico in seguito alla sospensione delle attività
commerciali, è stato caratterizzato da un consistente incremento del numero dei disoccupati ed
ancora, dei nuclei familiari che si sono d’improvviso ritrovati, privi di sostegno economico.
Per effetto di quanto sopra esposto, è stata inesorabilmente alimentata la formazione di una
ulteriore fascia di popolazione, composta da nuclei familiari versanti in condizioni economiche
disagiate, per effetto della brusca perdita dell’occupazione, alla quale, l’Amministrazione
Comunale, intende doveroso rispondere, attraverso l’erogazione di un contributo economico,
proprio in occasione dell’imminente Natale.
A tale scopo, verranno dunque assegnati contributi economici, in supporto dei nuclei familiari
versanti in una situazione di disagio economico a causa della perdita di occupazione e delle
relative entrate, per effetto dell’applicazione delle misure restrittive adottate dal Governo
Centrale per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Tale agevolazione, verrà erogata in favore dei richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Residenti nel Comune di Sant’Antonio Abate.
- Dipendenti di attività sospese ai sensi dei DD.P.C.M. dell’11 marzo 2020 e successivi.
- Hanno perso il lavoro in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19.
- Non percepiscono Reddito di Cittadinanza, di Inclusione o di Emergenza, alla data della
domanda di accesso al contributo.
- Hanno un reddito complessivo corrispondente al valore ISEE in corso di validità, inferiore
ad euro 10.000,00.
- Non si trovavano in una posizione debitoria verso l’Ente Comunale, alla data del 31
dicembre 2019.
L’importo del contributo sarà differenziato in relazione alla composizione del nucleo
familiare e più precisamente:

✓
✓
✓
✓

€ 100,00 nucleo familiare composto da 1 persona,
€ 150,00 nucleo familiare composto da 2 o 3 persone,
€ 200,00 nucleo familiare composto da 4 persone,
€ 250,00 nucleo familiare composto da 5 persone o più persone,

Costituisce criterio di priorità, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, il maggior numero di
componenti nel nucleo familiare, sulla base di quanto risulta dall’anagrafe comunale.
L’assegnazione dei contributi avverrà nei limiti dello stanziamento reso disponibile, con precisazione
che, qualora il relativo ammontare dovesse risultare insufficiente a causa dell’elevato numero di
aventi diritto, il contributo da assegnare a ciascuno di essi, sarà proporzionalmente ridotto.
Ai fini della partecipazione è necessario inviare domanda di partecipazione con annessi allegati in
essa richiesti, entro e non oltre il 24 dicembre 2020, alle ore 12.00, ad esclusivo mezzo mail,
all’indirizzo seguente: contributo.lavoratori@comunesantantonioabate.it
Il Sindaco
Ilaria Abagnale

