IL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Viste
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 19.02.2021
• La determinazione dirigenziale n. 632 del 24.03.2021
RENDE NOTO
che è istituito un fondo di solidarietà di € 10.000 per interventi agevolativi a favore
delle vittime del racket e dell’usura in ragione dell’attività lavorativa,
imprenditoriale, commerciale e artigianale svolta, finalizzato al pagamento degli
importi dovuti a titolo tributi comunali dal soggetto richiedente.
REQUISITI NECESSARI (da possedere al momento della presentazione
della domanda):

-

-

di essere cittadino italiano o di Stati appartenenti alla UE;
residenza presso il Comune di Valmontone;
aver fornito all’Autorità Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o
querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l’individuazione o cattura degli autori delle richieste estorsive e/o
usuraie;
di non essere sottoposto a misure di prevenzione o al relativo
procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n.
1423 e 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni, né risulti
destinatario di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o
decadenze ai sensi degli artt. 10 e 10-quater, secondo comma, della
citata legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della
domanda.

Ogni cittadino, in possesso dei requisiti stabiliti, può presentare domanda,
compilando il modello predisposto dai Servizi Sociali del Comune.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta su apposita modulistica in distribuzione
presso il Comune di Valmontone, oppure scaricata dal Sito internet del Comune
di Valmontone, www.comune.valmontone.rm.gov.it, entro i tempi definiti dal
presente avviso.
Le domande dovranno essere presentate negli orari di apertura al pubblico
presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12 del 30.04.2021;
Non verranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine ultimo
sopra indicato e/o le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Codice Fiscale;
3. Documentazione attestante che la vittima abbia fornito all’Autorità
Giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o cattura
degli autori delle richieste estorsive e/o usuraie;

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali tel. 06/95990271 - 06/95990254 - 0695990270 - 0695990340
- 06.95990389

Il Dirigente
Dott. Gianluca Petrassi
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