
C O M U N E   D I   N E P I  
(Provincia di Viterbo)  

 

 

Avviso Pubblico mediante procedura a sportello, relativo al “Contributo 

di Liberta” per le donne che hanno intrapreso il percorso di fuoriuscita 

dalla violenza presso i Centri Antiviolenza. Le Case rifugio e Case della 

semiautonomia, operanti sul territorio della Regione Lazio.  

 

Delibera Giunta Regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 
 

 

Il Sindaco Dott. Franco Vita e l’Assessore alle Pari Opportunità Annalisa 

Arcangeli  Rendono Noto 

 

La Regione Lazio ha pubblicato l’Avviso Pubblico “ di cui si allega copia” 

relativo la alla concessione del Contributo di libertà per le donne che hanno 

intrapreso il percorso di fuoriuscita dalla Violenza.   

 

Destinatari del Contributo: 

 

Il  contributo di libertà è rivolto alle donne che hanno subito violenza, segnalate 

dai Centri antiviolenza, dalle Case rifugio e dalle Case di semiautonomia operanti 

sul territorio della Regione Lazio, per un sostegno nella delicata fase di conquista 

dell’autonomia personale della donna, sola o con figli minori. 

 

La misura di riferimento consiste in un contributo economico, stabilito nella 

misura massima di 5.000,00 euro pro capite. 

 

I/Le legali rappresentanti dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio e Case di 

semiautonomia che hanno preso in carico la donna, sola o con figli minori  

possono presentare domanda per le donne residenti nella Regione Lazio in 

possesso del seguente requisito: 

 

Avere intrapreso o essere all’interno di un percorso di fuoriuscita dalla violenza. 

 

L’Avviso Pubblico opera con procedura a sportello fino ad esaurimento delle 

risorse stanziate. Le domande redatte esclusivamente secondo la modulistica 

allegata, saranno accolte con modalità a sportello e istruite in ordine cronologico. 

 

Le istanze  debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta, 

dovranno essere inoltrate dal/dalla Legale  rappresentante dei Centri Antiviolenza, 



delle Case Rifugio e Case di semiautonomia operanti sul territorio della Regione 

Lazio, attraverso le modalità riportate nel BANDO pubblicato sul 

bollettino ufficiale della Regione Lazio di cui si allega Copia    

 
 

 

 

 

IL SINDACO                            L’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA’   

Dott. Franco                                          Annalisa Arcangeli  

 
 


