
 
COMUNE DI SANT’ALESSIO SICULO 

Città Metropolitana di Messina  

AVVISO  
DONNE VITTIME DI VIOLENZA – REDDITO DI LIBERTA’ 

L’importo massimo è di 400 euro per 12 mensilità cumulabile col reddito di cittadinanza ( DPCM 17 

dicembre 2020 – G.U. 20 luglio 2021 – Circolare n. 166 del 08/11/2021). 

LE FINALITA’ DEL “REDDITO DI LIBERTA’” 

Viene riconosciuto un contributo denominato “Reddito di Libertà”, stabilito nella misura massima di 
400 euro pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di 
violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi 
sociale nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia. Il Reddito 
di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si 
trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne 
l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal 
servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione.  
 
DOVE E COME PRESENTARE LA DOMANDA  

La domanda per il Reddito di libertà dovrà essere presentata dalle donne interessate, direttamente o 
tramite delegato o rappresentante legale, per il tramite del Comune competente per residenza, 
utilizzando l’allegato 1 ( presente in questo avviso), predisposto dall’INPS, entro il limite delle risorse 
assegnate a ciascuna regione con lo stesso DPCM. Dovrà essere sottoscritta la dichiarazione dal 
rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il 
percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale 
professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o 
urgente. Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere, in modo prioritario, le spese per assicurare 
l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e 
formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il 
Reddito di cittadinanza. 
 
Tutte le domande dovranno pervenire presso il Comune di Sant’Alessio Siculo – ufficio protocollo 
entro e non oltre il 31 Dicembre 2021.  
 
Dalla Residenza Municipale lì 15/11/2021         

Il Sindaco  
                Dott. Nunzio Giovanni Foti             


