C O M U N E DI CASTELDACCIA
Città Metropolitana di Palermo
Avviso pubblico per il Reddito di libertà donne
vittime di violenza
Il Sindaco rende noto che:

Con DPCM del 17 dicembre 2020 (nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021), è stata introdotta la misura denominata
Reddito di libertà (Rdl) per le donne vittime di violenza.
In esecuzione della circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 viene illustrata nel dettaglio la disciplina del Reddito di
Libertà, 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, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia,
specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con latre misure di sostegno come il Reddito
di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (REM, NASPI, Cassa Integrazione Guadagni, ANF, ecc.).
La presentazione della domanda avviene per il tramite del Comune competente per residenza. Il beneficio
corrisposto da INPS è pari ad euro 400 per un massimo di dodici mensilità. Si ricorda che per beneficiare della misura è
necessario essere in possesso:
1) 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.
2) della residenza in Italia;
3) della dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la vittima di
violenza;
4) della dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio sociale professionale di riferimento territoriale attestante lo
stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Verrà pubblicato sul sito istituzionale https://comune.casteldaccia.pa.it/ il modello di domanda che dovrà essere
presentato all’attenzione dei Servizi Sociali tramite l’Ufficio protocollo brevi manu o all'indirizzo di Pec
protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un
delegato.
Il Sindaco
On.le Giovanni Di Giacinto

