
COMUNE DI SORA    
Provincia di    FROSINONE

AVVISO PUBBLICO ‘’EMERGENZA UCRAINA’’ 
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A QUANTI HANNO ACCOLTO 

PROFUGHI UCRAINI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SORA PER IL 
RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE E IL CANONE DI 

LOCAZIONE 
Anno 2022

  IL COMUNE DI SORA

Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza Regionale 28 giugno 2022 n. 56 “Avviso per la 
concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel territorio regionale. 
Approvazione elenchi, con la quale sono stati concessi 20.000,00 euro di contributi al Comune di Sora;

Vista la proposta di Giunta del 13 maggio 2022, n. 168 “Partecipazione all’avviso per la concessione di 
contributi economici a favore della popolazione Ucraina accolta nel territorio regionale”;

RENDE NOTO 

che con il presente Avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate alla concessione di contributi 
economici destinati alla copertura delle spese sostenute PER QUANTI ABBIANO ACCOLTO 
PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA a seguito dello scoppio del Conflitto, dimoranti sul 
territorio Comunale per utenze o canoni di locazione.
Per la dimostrazione del possesso del suddetto requisito il richiedente dovrà allegare documentazione 
comprovante la presenza, anche conclusa, di ospiti provenienti dall’Ucraina, giunti in conseguenza 
dell’evento bellico, presso abitazioni di proprietà del proprio nucleo familiare. 
L’Ente si riserva la facoltà di effettuare i dovuti controlli per accertare quanto dichiarato. 

IMPORTO DEL BENEFICIO/CONTRIBUTI ASSEGNABILI

Ogni istanza prevederà un rimborso nella misura massima di € 300,00.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande, redatte su apposito modello fornito dal Comune, possono essere presentate a partire dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso ed entro il termine del 10.12.2022:

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunesora@pec.it 

- per Posta Elettronica all’indirizzo email: ufficioprotocollo@comune.sora.fr.it; 

- tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Corso Volsci n. 111

- tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando.

mailto:protocollo@comune.sora.fr.it


 
Alla domanda dovrà essere allegata: 

1- Copia del documento di identità
2- Copia delle spese sostenute per le utenze dell’abitazione o per il canone di locazione
3- Copia documentazione comprovante l’effettiva presenza di profughi ucraini nell’abitazione 

dichiarata

Le istanze pervenute oltre il termine indicato non verranno considerate.

Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della graduatoria.

Casi specifici particolari saranno vagliati dall’Assistente Sociale incaricato dell’Ufficio dei Servizi Sociali.

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI:

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli, anche a campione, 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese e provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente avviso avrà 
luogo secondo le disposizioni normative vigenti, nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003e del 
Regolamento UE 2016/679

PUBBLICITA’

Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di Sora e 
nella home page del sito istituzionale.

Sora,   

IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE
  Dott. Amedeo Cerqua             Dott. Dino Padovani 


