NOTA INFORMATIVA: REDDITO DI LIBERTÀ
Sono aperti i termini per la presentazione della domanda di contributo di Reddito di libertà per le donne
vittime di violenza, misura disciplinata dall’Inps con DPCM del 17 dicembre 2020 ( G.U. n. 172 del 20 luglio
2021; circolare Inps n. 166 del 08/11/2021; messaggio Inps n. 4132 del 24/11/20219; messaggio Inps n.
4352 del 07/12/2021).
Tale contributo economico è destinato alle donne vittime di violenza , senza figli o con figli minori, seguite
dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza,
per contribuire a sostenerne l’autonomia. Esso è stato introdotto per contenere i gravi effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in
condizione di maggiore vulnerabilità, nonché con l’obiettivo di favorire, attraverso l’indipendenza
economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di
povertà, con riguardo in particolare dell’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/
delle figlie minori.
1. Per beneficiare della misura è necessario essere in possesso:
a. della cittadinanza italiana oppure di uno stato dell’Unione Europea ovvero essere cittadine di uno
Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno o dello
status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria;
b. della residenza in Italia;
c. della dichiarazione firmata del legale rappresentante del Centro Antiviolenza che ha preso in carico
la vittima di violenza;
d. della dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio Sociale professionale di riferimento
territoriale attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente;
2. La domanda va presentata, al Comune di residenza, dalla cittadina interessata o mediante un
rappresentante legale o un delegato, utilizzando il modello di domanda allegato e dovrà essere corredata
dalla dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata
dal legale rappresentante del Centro Antiviolenza.
Sarà cura dell’ufficio titolare del procedimento, una volta ricevuta la domanda, richiedere al Servizio Sociale
di riferimento territoriale l’attestazione della condizione di bisogno. Nel caso in cui l’attestazione suddetta
venisse rilasciata si provvederà all’inoltro della domanda all’Inps. Nel caso in cui il Servizio Sociale non
ritenga siano presenti le condizioni per attestare il bisogno della richiedente il beneficio, l’amministrazione
ne darà formale comunicazione all’interessata.
Il pagamento avverrà in modalità centralizzata da parte dell’Inps nel rispetto dei limiti di budget
regionale.
Tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget, in caso di
ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso
dell’anno 2022, conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e
liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L’eventuale successivo accoglimento verrà comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati
in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail). (messaggio Inps n. 4352 del 07/12/2021).
Il beneficio corrisposto dall’ INPS è pari ad euro 400 per un massimo di dodici mensilità.
3. La domanda compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
residenza.
Può essere trasmessa anche tramite e-mail, all’indirizzo protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it,
unitamente alla carta di identità e al permesso di soggiorno (per cittadine extracomunitarie).

4. Si precisa che la trasmissione all’Inps potrà avvenire solo per le istanze complete degli allegati richiesti al
punto 1. lettera c. e d., da acquisire con le modalità sopra elencate.
Per informazioni sul contributo o difficoltà nell’invio della domanda gli interessati possono contattare i
seguenti numeri:

Comune
Arcevia – Piazza Garibaldi
Barbara – Via Castello 4
Castelleone di Suasa - Via Principe di Suasa 7

Recapito Ufficio Servizi Sociali
0731 – 9899209
071 - 9674212
071 966113

Corinaldo – Via del Corso

071 - 7978606

Ostra – Piazza dei Martiri 5

071 - 7980606

Ostra Vetere - Piazza Don Minzoni 1

071 - 965053

Senigallia – Via F.lli Bandiera 11

071 6629276 - 277

Serra de’ Conti – Piazza Gramsci
0731 871742
Ripe Piazza Castello 1

0731 871742
071 - 7959219

