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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI UNA TANTUM A 
FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI CHE VIVONO IN CONDIZIONI 
ECONOMICAMENTE DISAGIATE. Anno 2022. 
 
 

SI RENDE NOTO 

 
Il Comune di Assisi, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 915 del 
06.10.2022 e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 22.09.2022, intende 
erogare una tantum, sussidi economici a favore di anziani ultrasettantacinquenni che 
vivono in condizioni economicamente disagiate quale misura di contrasto alla povertà e al 
fine di promuovere e agevolare la permanenza delle persone anziane nel proprio contesto 
di vita e, pertanto, di sostenerne la domiciliarità. 
 
 
DESTINATARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTO 

 
È ammesso a beneficiare del contributo “una tantum”, fissato in €. 500,00, l’anziano che si 
trovi nelle seguenti condizioni: 
1. essere residente nel Comune di Assisi da almeno cinque anni; 
2. essere, anagraficamente, unico componente del proprio nucleo familiare; 
Entrambi i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del  31.12.2021 
 
3. aver compiuto o compiere il 75° anno di età alla data di pubblicazione dell’avviso (fa 
fede la data di pubblicazione all’albo pretorio) per la concessione del contributo di cui 
trattasi; 
 
4. essere percettore di sola pensione sociale o di altra natura, per un importo mensile 
massimo di €. 661,00; 
 
5. non percepire indennità di accompagnamento, assegno di invalidità e/o altro diverso 
emolumento; 
 
6. non essere proprietario di beni immobili produttivi di reddito imponibile, in Italia o 
all’estero, con esclusione della prima casa; 
 
7. non essere inserito, in regime residenziale o semiresidenziale in alcuna struttura 
pubblica o privata (casa di riposo, comunità , convento, etc) 
 
I requisiti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, devono essere posseduti alla data di pubblicazione 
dell’avviso all’albo pretorio per la concessione del contributo di cui trattasi. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda, su carta semplice, deve essere debitamente compilata, corredata della 
documentazione richiesta e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Assisi 
– Piazza del Comune, 10 o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
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comune.assisi@postacert.umbria.it entro le ore 12 del  15.11.2022. 
 
Il modello di domanda, è disponibile oltre che sul sito istituzionale del Comune, presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in Santa Maria degli Angeli, via Patrono d’Italia. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegato quanto segue: 

- Copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario. 
- Copia di documentazione attestante l’importo mensile della pensione dell’anno in 

corso. 
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
La verifica della ammissibilità al beneficio sarà effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla 
base dei criteri di ammissione prefissati. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Il contributo “una tantum” dell’importo di € 500,00 sarà erogato, a cura dei Servizi Sociali, 
agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande (determinato 
dalla data di protocollazione) nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva. 
 
NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
 

Saranno escluse le richieste presentate in ritardo rispetto alla scadenza. 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi 
degli elementi o dati richiesti nonché quelle prive della documentazione necessaria, previa 
richiesta di integrazione da parte del competente Ufficio comunale saranno dichiarate 
inammissibili. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti ad 
integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, 
nei termini che verranno indicati, comporterà l’esclusione dal beneficio. 
 
REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 
È facoltà del Comune, prima dell’erogazione del contributo, effettuare verifiche 
amministrative. 
Qualora venissero riscontrate difformità totali e/o parziali della situazione reale rispetto alle 
dichiarazioni rilasciate o alla documentazione prodotta, si procederà a comunicare la non 
ammissibilità al conseguimento del beneficio. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare verranno trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal D.lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, 
come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità 
strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Katia Sposini quale Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Sociali tel. 075/8138210; 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta 
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scrivendo alla e-mail: sociale@comune.assisi.pg.it 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato nel Sito web del Comune di Assisi - Sezione atti e 
pubblicazioni /avvisi. 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente 
Dott.ssa Patrizia Tedeschi 

 
 


