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AVVISO DI PUBBLICA UTILITA’ 
 

 

REDDITO DI LIBERTA: FONDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
 

 

L’ASSESSORE 
 
Si rende noto che l’INPS ha pubblicato un avviso finalizzato alla concessione di contributi a 

fondo perduto in favore delle 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. 

La misura denominata Reddito di Libertà consiste in un contributo economico, stabilito 

nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per 

massimo dodici mesi. 

Il Reddito di Libertà è 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/delle figlie minori. 

Il Reddito di Libertà non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il 

Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, 

NASpI, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.). 

Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze all’INPS, è stata 

predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà 

di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata.  

Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente 

compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in 

considerazione, ai fini dell’inoltro, l’istanza non conforme allo schema di modello 

predisposto dall’INPS  ovvero incompleta. 

 

 



 

Le domande debitamente compilate e sottoscritte dovranno essere presentate al Settore  

Servizi Sociali – Via Capo Verde, presso il Delta Center, Loc. Zona Industriale, II° Piano, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dal lunedì al giovedì pomeriggio dalle 

ore 15.30  alle ore 18.00 dove saranno reperibili i moduli per le domande;  

Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al numero 

telefonico 0789/52055.     

 
 
 
 

L’ASSESSORE 
Simonetta Lai 

  
 

 


