

COMUNE DI

Provincia di

Richiesta contributo fondo sociale Dl. n. 50/2022


All’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia
Sede nazionale
fondosocialeucraina@pec.anci.it 

Alla Provincia Autonoma di Trento
                  presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it


VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri n. 28 febbraio 2022, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

VISTO il Decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, e in particolare dall’art. 44, comma 4, con cui è previsto un contributo per rafforzare l’offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022.

VISTA l’Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 927 con cui sono determinati criteri e modalità di gestione del suddetto contributo, fino al limite di 40 milioni di euro per l’anno 2022, e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, che riconosce il contributo solo ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente calcolata sulla base del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti criteri:
a.	per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;
b.	Per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;
c.	Per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;
d.	Per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.

CONSIDERATE le attività del Comune di ------ per offrire servizi sociali, anche in favore dei richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022.


Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____, in qualità di rappresentante legale e Sindaco pro-tempore del Comune di__________________________________, codice ISTAT ________________ 

RICHIEDE

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/2000)

il versamento del contributo una tantum di cui sopra, in considerazione della presenza alla data ___/___/______ di n. _______ persone richiedenti il permesso di protezione temporanea e domiciliati sul territorio dello scrivente Comune, di cui ______ maggiori di 18 anni. 



Dalla Residenza Municipale, ____/____/_______

	Il Sindaco 

