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H.2
CONTRIBUT0 PER GLI ORFANI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DELLA 

REGIONE LAZIO

Di cosa si tratta?

Erogazione una tantum di complessivi 50 contributi economici dal valore di € 1.000,00 ciascuno 
destinati agli orfani (minorenni o maggiorenni di età non superiore ai 25 anni compiuti) di donne 
vittime di femminicidio.
Tale reato deve risultare da sentenza, anche non definitiva, all’atto della presentazione della 
domanda.

Quale è l’ente erogatore?

L’ente erogatore è l’ISMA (Istituti di Santa Maria in Aquiro) Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP).

Quali sono i requisiti per accedervi?

 – Essere orfani di madre vittima di femminicidio;

 – essere residenti nella Regione Lazio;

 – avere un’età non superiore ai 25 anni compiuti (25 anni e 364 giorni).

ln caso di beneficiari fratelli, cioè di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare, sarà possibile 
presentare domanda per ciascuno di loro.

Da chi può essere presentata la domanda?

 – Dal soggetto destinatario del contributo se ha compiuto il diciottesimo anno di età;

 – dal genitore del minore in qualità di esercente la potestà genitoriale, esclusivamente nel caso 
in cui non sia egli stesso autore, indagato o imputato del reato di femminicidio;

 – dal tutore del minore o soggetti terzi individuati da un decreto di affido, anche temporaneo, 
sulla base di un provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i minorenni.

Quali sono i tempi e le modalità per la presentazione della domanda?

La domanda deve essere presentata entro il 29 aprile 2022 ore 12.00 in busta chiusa. 
Può essere consegnata a mano presso il seguente indirizzo dell’ente:
ISMA - ISTITUTI Dl S. MARIA IN AQUIRO, Via della Guglia 69/b, 00186 Roma
In alternativa, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso, farà fede la data e 
l’ora di ricevimento da parte dell’Ente che verrà riportata sulla busta all’atto di accettazione.
Saranno considerate nulle e non ammesse a valutazione le domande pervenute attraverso email, 
pec o altra modalità di trasmissione.
L’istruttoria delle domande sarà effettuata procedendo all’esame in ordine cronologico identificato 
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dal protocollo di ingresso in entrata.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta compilando il modulo disponibile sul sito https://ismaroma.it/avviso-
pubblico-contributi-per-gli-orfani-di-donne-vittime-di-violenza-della-regionelazio/.
Si raccomanda la lettura attenta del bando con particolare riferimento alle diciture da inserire sul 
plico a pena di esclusione.

Quali documenti bisogna presentare?

Sono considerati parte integrante della domanda i seguenti documenti da allegare alla richiesta: 

 – fotocopia documento di identità leggibile e in corso di validità del soggetto richiedente, 
debitamente sottoscritta;

 – fotocopia di un documento di identità leggibile e in corso di validità del minore orfano, 
beneficiario del contributo;  

 – copia del provvedimento di riconoscimento di vittima di femminicidio emesso dai competenti 
organi giurisdizionali;

 – copia del certificato di stato di famiglia;

 – copia del provvedimento di nomina del tutore;

 – copia del provvedimento di affido; 

 – informativa-consenso per il trattamento dei dati personali il cui modulo è scaricabile dal sito 
indicato

Maggiori informazioni

Bando integrale

https://ismaroma.it/wp-content/uploads/Bando-CONTRIBUTI-ORFANI-donne-vittime-di-violenza.pdf 

Recapiti telefonici:

06 6788894 16792533 

(aggiornamento 31 marzo 2022 / LC)


