
 
Servizi rivolti agli adulti 

 

1-CONTRIBUTO ECONOMICO RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI O A PERSONE 
SINGOLE 
 
Il Servizio offre la possibilità di realizzare un progetto specifico per i nuclei familiari o singole 
persone, finalizzato al superamento delle cause del disagio sociale ed economico anche attraverso 
aiuti economici. 
 
Destinatari del servizio 
Nuclei familiari o persone singole che risiedono nel Municipio Roma I Centro, siano essi 
cittadini italiani o stranieri, purché in regola con i documenti prescritti dalla normativa vigente, che 
versano in gravi ed accertate condizioni di disagio socio-economico. 
 
Quando fare la richiesta 
La domanda si può presentare dal 1 marzo al 30 settembre come da avviso ai cittadini. 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Servizio Sociale - Servizio di Segretariato Sociale e Sanitario Integrato, sito in Via 
Petroselli, 50 primo piano. 
 
Modalità: colloquio con l’Assistente Sociale del Servizio di Segretariato Sociale e Sanitario 
Integrato che, a seguito della valutazione della domanda, condividerà con il cittadino se fissare un 
appuntamento con l’Assistente Sociale di area o inoltrare la richiesta di contributo economico 
direttamente alla Commissione competente. 
 
Documentazione 
 
-Copia del documento di riconoscimento 
-Eventuale copia del titolo di soggiorno 
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compresa di ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente inferiore a € 8.000 
- Eventuale copia del verbale d'Invalidità. 
-Eventuale documentazione attestante lo stato di disagio economico 
- Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Servizio Sociale in seguito al colloquio 
 
- Tempi di risposta: 30 giorni 
- Tempi di erogazione: 90 giorni 
- Note 
Il contributo economico può essere erogato una sola volta. Esclusivamente in alcuni particolari casi 
di cronicità socio-sanitaria per i quali l’Assistente Sociale preveda ulteriori interventi tecnici ed 
assistenziali programmati, che devono essere compiutamente attuati, è possibile erogare un 
ulteriore contributo, fermo restando l’approvazione della Commissione competente. 
- L'effettiva erogazione del beneficio dipenderà comunque dalle risorse finanziarie disponibili del 
Municipio. 
 
- Norme di riferimento 
Deliberazione Consiglio Comunale 154/97 Legge 328/2000 Decreto legislativo108/1998 e 
Decreto Legislativo 130/2000 
 



2-CONTRIBUTO ECONOMICO RIVOLTO A CATEGORIE SPECIALI 
 
Destinatari del servizio 
Soggetti appartenenti a categorie speciali affetti da HIV e sindromi correlate, che risiedono nel 
territorio del Municipio Roma I Centro, siano essi cittadini italiani o stranieri, purché in regola 
con i documenti prescritti dalla normativa vigente. 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Segretariato Sociale 
 
Quando fare la richiesta 
La domanda si può presentare dal 1 marzo al 30 settembre come da avviso ai cittadini 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Servizio Sociale - Servizio di Segretariato Sociale e Sanitario Integrato, sito in Via 
Petroselli, 50 primo piano. 
Modalità: colloquio con l’Assistente Sociale del Servizio di Segretariato Sociale e Sanitario 
Integrato che, a seguito della valutazione della domanda, condividerà con il cittadino se fissare un 
appuntamento con l’Assistente Sociale di area o inoltrare esclusivamente la richiesta di contributo 
economico direttamente alla Commissione competente. 
 
Documentazione 
 
-Copia del documento di riconoscimento 
-Eventuale copia del titolo di soggiorno 
-Certificato in originale attestante la patologia e la relativa categoria, rilasciato da una struttura 
ospedaliera pubblica, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi da quella della presentazione della 
domanda. 
- Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compresa di ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente 
- Eventuale copia del verbale d'Invalidità. 
-Eventuale documentazione attestante lo stato di disagio economico 
-Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Servizio Sociale in seguito al colloquio  
 
- Tempi di risposta: 30 giorni 
- Tempi di erogazione: 90 giorni 
 
- Norme di riferimento 
Deliberazione del Commissario Straordinario Comunale n. 278/93 Lege.328/00 
 
  



3- CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA 
ABITATIVA 
 
Il Servizio consiste in un intervento economico finalizzato al sostegno di singoli e/o nuclei familiari 
che versano in gravi e accertate condizioni socio-economiche a causa di eventi di forte disagio 
(sfratti, sgomberi disposti dalla Forza Pubblica, eventi catastrofici e calamitosi, certificazione della 
Asl di ambiente malsano o inagibile). 
Il contributo economico transitorio (durata massima quattro anni) e di tipo sociale, è rivolto al 
superamento dell'emergenza abitativa. 
 
Destinatari del servizio 
Nuclei familiari o persone singole che risiedono stabilmente nel territorio del Municipio Roma I 
Centro , siano essi cittadini italiani o stranieri, purché in regola con i documenti prescritti dalla 
normativa vigente, aventi un reddito imponibile non superiore a € 13.000 per un nucleo familiare 
composto da due persone. Per ogni figlio a carico si detraggono € 516,00. 
 
Quando fare la richiesta 
In ogni periodo dell'anno 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Segretariato Sociale 
 
Documentazione 
 
Modello specifico da ritirare presso l’Ufficio o scaricabile dal sito di Roma Capitale e da compilare 
in tutte le sue parti a cui va allegata la seguente documentazione: 
- Copia certificato di sfratto esecutivo – Verbale rilascio alloggio 
- Copia documento di riconoscimento del richiedente 
- Copia nuovo contratto di locazione regolarmente registrato 
- Eventuale copia del verbale d'Invalidità 
- Eventuale certificazione oggetto di eventi calamitosi o catastrofici, motivi di sicurezza disposti 
dall'autorità competente, espropri e sgombri per demolizioni su aree destinate ad opere e servizi di 
pubblica utilità. 
- Eventuale documentazione richiesta dal Servizio Sociale. 
- Impegno ad eventuale contratto 
 
- Note 
Il contributo economico ha durata annuale e può essere rinnovato fino ad un massimo di 4 anni. 
L'importo erogato può raggiungere fino al 90% del canone d'affitto e comunque non può mai 
essere superiore a 516,00 euro mensili. 
 

Tempi 

La richiesta del cittadino viene portata in commissione che viene convocata entro pochi giorni dalla 
presentazione della domanda e comunque entro un mese, la domanda può essere sospesa in 
caso di richiesta di ulteriore documentazione e/o accertamenti disposti dalla commissione in sede 
di valutazione la prestazione. La prestazione viene erogata al termine di apposita procedura 
amministrativa entro 90 giorni e verificata la disponibilità finanziaria. 
 
Norme di riferimento 
Del. C.C. 163/98 
Qualora la domanda venga accolta, entro 90 giorni avverrà la prima erogazione del contributo. 
Dalla seconda erogazione in poi la frequenza sarà bimestrale, previa presentazione delle ricevute 
degli affitti pagati nei mesi precedenti 
 



4- RILASCIO TESSERE COTRAL A TARIFFA RIDOTTA 
 
E’ un servizio diretto al rilascio di un abbonamento a tariffa ridotta per la circolazione sulle linee 
COTRAL 
 
Destinatari 
Cittadini residenti disabili , disoccupati ultra sessantacinquenni 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Segretariato Sociale 
 
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell’anno 
 
Documentazione 
Modulo COTRAL 
Ricevuta versamento su C/C di Euro 5,16 intestato a Cotral s.p.a. come spese di istruttoria 
Documentazione attestante le condizioni dichiarate (invalidità civile-disoccupazione) 
 
Tempi di erogazione 
30 giorni. Il Municipio invia la Documentazione a Cotral s.p.a. che entro 15 giorni provvede a 
mandare presso gli uffici del Municipio la tessera con validità triennale o trimestrale nel caso dei 
disoccupati. Gli uffici provvedono a contattare il cittadino per il ritiro della tessera 
 
Costo 
Versamento su C/C di Euro 5,16 intestato a Cotral s.p.a. come spese di istruttoria 
 
Norme di riferimento 
L.R.30/98 

  



5- INSERIMENTO MENSE E DORMITORI 
 
E ’ un servizio diretto al rilascio di una autorizzazione alla consumazione del pasto(pranzo/cena) 
presso le mense sociali in convenzione con Roma Capitale e autorizzazione al pernottamento 
presso i Centri di accoglienza convenzionati. 
 
Destinatari 
Cittadini senza fissa dimora e/o persone svantaggiate che abbiano i seguenti requisiti di reddito: 
• reddito mensile per le persone singole, al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 
non superiore a € 516,46; 
• nucleo familiare di fatto o di diritto con reddito mensile complessivo, al netto delle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali, non superiore a € 671,39, aumentato di € 25,82 mensili per ogni 
componente oltre i primi due. 
 
Dove presentare la richiesta 
Presso il Segretariato Sociale il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì 9.00-12.00 14.00-16.00. 
 
Quando fare la richiesta 
In qualsiasi momento dell’anno 
 
Documentazione 
Carta di identità e autorizzazione della struttura 
 
-Tempi di risposta ed erogazione 
Immediata 
- Costo 
gratuito 
 
Norme di riferimento 
L.R.38/96 art.25 


