
     CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Servizi alle Persone

AVVISO 

Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M del 17 dicembre 2020 (G.U. n. 172 del 20.07.2021),

ove è previsto un contributo denominato Reddito di Libertà destinato alle donne vittime di violenza

e  “finalizzato  a  sostenere  prioritariamente  le  spese  per  assicurare  l’autonomia  abitativa  e  la

riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/figlie

minori”

 RENDE NOTO

che, in osservanza della Circolare INPS 166 del 08 novembre 2021 art.  2,  le donne vittime di

violenza seguite dai centri antiviolenza, riconosciuti dalla Regione e dai servizi sociali, residenti

nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato

extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, potranno fare richiesta di accesso

al contributo economico denominato Reddito di Libertà. 

I  requisiti,  le  condizioni  per  la  partecipazione  alla  misura,  nonchè  i  limiti  e  le  modalità  di

erogazione  sono  stabiliti  dalla  Circolare  INPS  n°166  del  08/11/2021,  consultabile  al  link

sottoriportato, ove è reperibile anche  la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza: 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?

tipologia=circmess&idunivoco=13584 

La domanda  per  il  Reddito  di  Libertà  deve  essere  presentata  all’INPS dalle  donne interessate,

direttamente  o  mediante  un  rappresentante  legale  o  un  delegato,  per  il  tramite  del  Comune  di

residenza, che attesterà la condizione di bisogno straordinaria ed urgente a seguito di valutazione

del servizio sociale professionale, nonchè verificherà la sussistenza del percorso di emancipazione

ed autonomia intrapreso dalla donna, con acquisizione di apposita dichiarazione rilasciata dal centro

antiviolenza.

Le donne interessate potranno rivolgersi direttamente o mediante un delegato  agli Uffici del Settore



Servizi alle persone,  previo appuntamento da concordare al numero 3290566938 oppure a mezzo

mail all'indirizzo g.ferraro@comune.lamezia-terme.cz.it.

  Il Responsabile del Procedimento  

            Dott.ssa Gisella Ferraro

         Il  Dirigente del Settore Servizi alle Persone

Dott.ssa Paola Amato
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