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AVVISO PUBBLICO 

 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A 

FAVORE DEI LAVORATORI IN CRISI 

 

Il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di Roma Capitale ha trasferito al 

Municipio Roma XV (ex 20) risorse destinate all’erogazione di un contributo “UNA TANTUM” a 

favore di cittadini che hanno perso il lavoro da almeno un anno, ovvero sono in mobilità da almeno 

un anno, o in cassa integrazione da almeno un anno, o in pensione da almeno un anno senza 

percepire le relative indennità, residenti nel territorio Municipio Roma XV (ex 20), con indicatore 

ISEE pari o inferiore ad € 12.500,00. 

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun beneficiario sarà da € 500,00  a € 1.500,00, fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili per l’iniziativa di cui trattasi. 

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo le persone che, alla data di 

presentazione della domanda stessa, soddisfino le seguenti condizioni: 

a) siano residenti nel territorio del Municipio Roma XV (ex 20); 

b) abbiano un indicatore della situazione economica ISEE pari o inferiore a € 12.500,00; 

c) abbiano perso il lavoro da almeno un anno, ovvero sono in mobilità da almeno un anno, o 

in cassa integrazione da almeno un anno, o in pensione da almeno un anno senza 

percepire le relative indennità. 

Il contributo verrà riconosciuto a favore di un solo beneficiario per ciascun nucleo familiare. 

L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la dichiarazione di 

inammissibilità della domanda. 

La domanda, completa di recapito telefonico, potrà essere presentata a partire dal giorno 4 giugno 

fino al 30 luglio 2013, presso gli sportelli di Segretariato Sociale del Municipio Roma XV (ex 20)  in 

via Cassia, 472 oppure in via Flaminia, 872 – il martedì e il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e 

dalle ore 14,00 alle ore 16,30. 

Alla domanda dovrà essere allegata – a pena di esclusione – la seguente certificazione: 

• dichiarazione ISEE; 

• copia del documento di riconoscimento; 

• copia del codice fiscale; 

• documentazione comprovante lo stato di lavoratore in crisi. 

 



 

 

Municipio Roma XV (ex 20) –   Direzione U.O.S.E.C.S. 

             

 

 

Roma Capitale – Municipio Roma XV (ex 20) in qualità di titolare del trattamento  dei dati personali 

acquisiti per l’erogazione del contributo in questione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 

196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali – informa che: i dati sono richiesti , 

raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 

relativa normativa. Il titolare dei dati trattati è il Direttore del Municipio Roma XV (ex 20). 

Per maggiori informazioni si potrà contattare lo sportello di Segretariato Sociale ai seguenti numeri 

telefonici: 06-69620919 / 06-69620920 / 06-33660455 /06-33710233  dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì anche dalle ore 14:00 alle ore 16:30 . 

 

                                                                                          Il Direttore del Municipio Roma XV (ex 20) 

                                                                                                     Dott.ssa Silvana Basili 

 

                                                                        

                   

                                              


