
 

 

 

 

 

COMUNE DI LABICO 

(Città Metropolitana di Roma) 

 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA 

CONTINUATIVA E DIRITTO ALLA CASA 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2018, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’erogazione dei contributi di assistenza economica; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2019; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/04/2022, con la quale si è provveduto 

all’approvazione dei criteri, della modulistica e delle schede punteggio per la concessione dei 

contributi economici; 

Considerato che, al fine di consentire l’erogazione dei contributi in oggetto ai relativi beneficiari, il 

presente avviso pubblico resterà affisso per n. 30 giorni consecutivi. 
  

 

SI RENDE NOTO 

che dal giorno 29/04/2022 e fino al giorno 27/05/2022 alle ore 12,00 possono essere presentate, da 

parte dei cittadini residenti da almeno 12 mesi (e stranieri residenti o domiciliati nel rispetto delle 

norme nazionali ed internazionali vigenti se muniti di formale permesso di soggiorno, in attesa di 

rinnovo o richiedenti asilo) che versino in condizioni di disagio economico, le istanze per la 

concessione dei contributi economici. Potrà essere richiesta solo una delle due forme di assistenza 

economica previste dal presente avviso pubblico. 

Oggetto dell’assistenza sociale 

Le forme di intervento previste si articolano in: 

 Assistenza economica continuativa  

È un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare al singolo o alle famiglie 

che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Il contributo, pari ad euro 150,00, 

viene assegnato per un periodo di tre mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre mesi, da 

richiedere entro 15 giorni prima della scadenza del terzo mese. L’eventuale rinnovo viene 

concesso con ulteriore provvedimento del Responsabile del servizio. In ogni caso, il suddetto 



contributo non potrà essere protratto per un periodo superiore ai sei mesi nel corso dello stesso 

anno.   

 assistenza economica per il diritto alla casa (numero di interventi fino a concorrenza della 

somma disponibile) 

Il contributo, finalizzato a sostenere i costi, viene erogato per un periodo di due mesi, con 

possibilità di rinnovo per ulteriori due mesi, da richiedere entro un mese prima della scadenza 

del secondo mese. L’eventuale rinnovo viene concesso con un ulteriore provvedimento del 

Responsabile del servizio. E’ordinariamente pari alla metà dell’affitto regolarmente registrato 

e comunque non superiore a euro 250,00.      

 

1) Requisiti di accesso 

 

Possono accedere agli interventi le persone singole e i nuclei familiari che si trovino in stato di 

disagio economico che non abbiano parenti tenuti agli alimenti oppure che risultino a loro volta 

impossibilitati a provvedervi. 

Qualora i parenti, tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti, si rifiutino di adempiere ai 

propri obblighi ovvero pur essendo adempienti sia necessario integrare i suddetti obblighi, si 

procederà all’erogazione della prestazione con azione legale di rivalsa a favore 

dell’Amministrazione comunale. 

Non possono accedere all’assistenza economica per il diritto alla casa di cui all’art. 5 del 

regolamento i soggetti che ricevano, direttamente o come membro del nucleo familiare, forme di 

integrazione e sostegno al reddito di natura statale, (in particolare il Reddito di Inclusione ex 

D.Lgs n. 147/2017 o reddito di cittadinanza  ex  D.L. 4/2019) salvo quelle disposte ex legge n. 

222/1984 e legge n. 104/1992. 

Qualora tali forme di sostegno intervengano durante l’erogazione della stessa, questa cessa il mese 

successivo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2) Criteri per l’attribuzione dei punteggi 

 

    ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 

Parametro ISEE (max euro 9.000,00) 

 Da euro zero ad euro  3.000,00           punti 20 

 Da euro  3.000,01 ad euro  4.000,00   punti 15 

 Da euro  4.000,01 ad euro  5.000,00   punti 10  

 Da euro  5.000,01 ad euro  9.000,00   punti   5 

Relazione dell’Assistente sociale max pt. 20   

 scaglionata su cinque valori fissi (0- 5 -10-15-20) 

 

Componenti nucleo familiare max pt. 15 

 Un   componente              punti  3; 

 Due componenti               punti  6; 

 Tre  componenti               punti  9; 



 Quattro componenti         punti 12;   

 Cinque o piu componenti punti 15 

 

Presenza di minori nel nucleo familiare max. pt. 15 

 Un minore   punti  5 

 Due minori  punti  10 

 Tre minori   punti  15 

 

Presenza di disabili nel nucleo familiare max pt. 10 

 Presenza di un   disabile nel nucleo familiare punti   5 

 Presenza di due disabili  nel nucleo familiare punti 10 

Presenza nel nucleo familiare di minori fino a 3 anni pt. 5; 

Nucleo monogenitoriale pt. 10; 

Presenza nel nucleo familiare di anziani over 75 pt. 5 

Nucleo composto da un solo componente disabile pt. 10 

 

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA 

 

Si applicano i medesimi criteri sopra menzionati  

 

3)  Istruttoria per la concessione 

I contributi economici saranno assegnati agli aventi diritto nel rispetto dell’ordine di graduatoria, 

redatta sulla base del punteggio, che resta valida per un periodo di tre mesi, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. A parità di punteggio si terrà conto dell’ordine di arrivo al protocollo.  

Coloro che pur rientrando in graduatoria, non dovessero beneficiare del contributo, ferma restando la 

ripresentazione della domanda, avranno priorità nella graduatoria successiva rispetto ai soggetti con 

eguale punteggio. 

Qualora le risorse disponibili non consentano la corresponsione a tutti gli assegnatari degli importi 

previsti, l’Amministrazione comunale potrà ridurre proporzionalmente gli stessi o il periodo di 

concessione del contributo. 

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata in seguito alla 

data di scadenza del presente Avviso Pubblico, che procederà all’istruttoria delle domande ai fini 

della stesura delle graduatorie sulla base del punteggio ottenuto. 

 

4) Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le istanze finalizzate all’ottenimento del contributo dovranno essere compilate esclusivamente, pena 

l’inammissibilità, sui moduli predisposti dal Comune di Labico. I moduli sono reperibili presso 

l’Ufficio P.A.S.S. “Sportello per te”, sito in Piazza Della Libertà, 1, nei seguenti giorni e orari: il 

martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  



Il modulo di domanda è, altresì, scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Labico all’indirizzo 

www.labico.com 

Le domande potranno essere presentate dal giorno 29/04/2022 fino al giorno 27/05/2022 alle ore 

12.00, presso l’Ufficio protocollo, sito in Via Giacomo Matteotti, 8 nei seguenti giorni e orari: il 

martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 oppure trasmesse  

tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.labico.legalmail.it  o mail 

ordinaria ufficiosegreteria@labico.com  

Le domande pervenute oltre il termine perentorio fissato saranno archiviate senza esito. 

Non verranno accettate domande pervenute in modalità diversa da quelle indicate. 

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione: 

 

 copia del documento d’identità/permesso di soggiorno in corso di validità;  

 copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dell’attestazione I.S.E.E. in corso di 

validità (può essere presentata anche l’attestazione I.S.E.E. corrente); 

 copia del contratto di affitto registrato (solo per assistenza economica diritto alla casa); 

 attestazione disabilità 

 

 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                                                             Il Sindaco 

          Benedetto Paris                                                                        Danilo Giovannoli 
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