COMUNE di ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari

SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA, SOCIALI, SPORT

Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l'emergenza economico - sociale
derivante dalla pandemia SARS-CO V2
Legge Regionale n. 12 dell’8.04.2020
Delibera della Giunta Regionale n.19/12 del 10.04.2020

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1) AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
L’avviso per l’avvio della presentazione delle domande sarà pubblicato a breve, non
appena saranno concluse le operazioni in corso, per allestimento del sistema
informatizzato specifico.
Si raccomanda ai cittadini interessati di consultare frequentemente l’Albo pretorio on line e
il sito internet www.comune.assemini.ca.it , dove comparirà l’avviso.
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line. Le istruzioni per
accedere alla piattaforma dedicata e per compilare la domanda saranno fornite al
momento dell’apertura del bando.
Si invitano i cittadini interessati a verificare il proprio possesso dei requisiti di accesso al
contributo, riportati alla successiva informazione n. 3, e a raccogliere i documenti, le
informazioni e i dati che saranno loro necessari per la compilazione della domanda e la
comprova dei requisiti di accesso.
Le domande presentate precedentemente in modulo cartaceo o altra modalità non
saranno prese in considerazione. Pertanto, coloro che hanno già presentato domanda per

il contributo in oggetto, dovranno ripresentarla dopo la pubblicazione dell’avviso e secondo
le modalità che saranno indicate.
Per i cittadini impossibilitati ad accedere alla piattaforma on line o che avranno difficoltà
nella compilazione della domanda, nell’avviso sarà data indicazione sulle specifiche
modalità di supporto messe a disposizione dal Comune di Assemini.
3) REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Il contributo è rivolto ai nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una sospensione o una riduzione di
attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui
datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano
transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla
gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- titolari di partita IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione
generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o
ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o
ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- privo di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.
Il reddito del nucleo familiare, nel periodo 23.02.2020-23.04.2020, deve essere inferiore a
€ 800,00 mensili netti.
Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno
un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da
attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00, alla data
di presentazione della domanda.
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
4) DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

Si invitano i cittadini a consultare anche i documenti di riferimento approvati dalla Regione
Autonoma della Sardegna, di seguito elencati e pubblicati unitamente al presente foglio di
informazioni:
Legge Regionale n. 12 dell’8.04.2020
Delibera della Giunta Regionale n.19/12 del 10.04.2020
FAQ 1
FAQ 2

Assemini, 20.4.2020

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali, Sport
Dott.ssa Valentina Melis

