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J.9 TER
Sostegno ai nuclei monogenitoriali composti da donne con figlio a carico

(MISURA SCADUTA)

Attenzione: misura ad esaurimento fondi, data scadenza domanda ore 18:00 del 27 novembre 2021

Di cosa si tratta?

Concessione di contributi a fondo perduto in favore dei nuclei monogenitoriali composti da una donna con 
figlio a carico che, a seguito della pandemia da Covid- 19, vivono in condizioni di indigenza e sotto la soglia 
di povertà.

Da quale ente viene fornito?

L’ente erogatore è LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio (istituita ai sensi dell’art. 5 della 
L.R. 24 novembre 2014, n. 12) che opera, per questa determinata misura di sostegno, in nome e per conto 
della Regione Lazio.

Quale è il valore economico del contributo?

Per ciascuna domanda selezionata LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo a fondo perduto in misura pari 
ad € 2.500,00 fermo restando il limite massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo 
di tutte le domande selezionate che è pari ad Euro 400.000,00.

Chi può accedervi ed in base a quali criteri?

Beneficiari dei contributi sono i nuclei monogenitoriali che abbiano i seguenti requisiti:

 – essere composti da una donna e uno o più figli a carico che abbiano un’età compresa tra 0 
e 21 (ventuno) anni al momento della presentazione della domanda (la domanda può essere 
presentata fino al giorno precedente il compimento del ventunesimo anno d’età);

 – essere residenti in uno dei Comuni della Regione Lazio con numero di abitanti compreso tra 
10.000 e 60.000; 

 – essere in situazione di indigenza e sotto la soglia di povertà secondo il parametro I.S.T.A.T. 
(2020) i cui valori sono indicati nel prospetto consultabile al seguente link: www.laziocrea.it/wp-
content/uploads/gare/2021/ALL.2-_REPORT_POVERTA_2020.pdf (prospetto soglie mensili di 
povertà assoluta per alcune tipologie familiari, ripartizione geografica e tipo di comune)

Ciascun contributo a fondo perduto viene assegnato, nei limiti delle risorse stanziate, sulla base dei criteri 
di priorità individuati in relazione a ciascun beneficiario nella seguente tabella.

Condizioni lavorative del genitore unico punteggio

Genitore unico disoccupato 20

https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/gare/2021/ALL.2-_REPORT_POVERTA_2020.pdf
https://www.laziocrea.it/wp-content/uploads/gare/2021/ALL.2-_REPORT_POVERTA_2020.pdf
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Genitore unico in cassa integrazione 10

Genitore unico lavoratore part time 8

Genitore unico lavoratore tempo pieno 5

Situazione economica

Reddito complessivo del nucleo familiare ai 
fini I.R.P.E.F. relativo all’anno di imposta 2020 
compreso tra 0 e € 6.000,00

15

Reddito complessivo del nucleo familiare ai 
fini I.R.P.E.F. relativo all’anno di imposta 2020 
compreso tra € 6.001,00 e € 10.000,00

10

Reddito complessivo del nucleo familiare ai 
fini I.R.P.E.F. relativo all’anno di imposta 2020 
superiore ad € 10.000,00

5

Carichi familiari complessivi del nucleo 
monogenitoriale

Figlio/a con disabilità certificata dalla A.S.L 20

Per ogni figlio/a carico oltre il primo 10

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti è possibile, avvalersi dell’istituto dell’autocertificazione, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con ogni conseguenza civile e penale in ordine 
alle veridicità delle dichiarazioni rese.

In sede di controlli LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere al beneficiario di esibire 
tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati da 
ciascun beneficiario in sede di partecipazione.

Come si presenta la domanda?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile a 
decorrere dalle ore 10.00 del 27 ottobre 2021 seguente link: https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna

Attenzione: La domanda di partecipazione all’Avviso deve essere presentata esclusivamente dai Servizi 
Sociali del Comune di residenza di ciascuna beneficiaria, su istanza di quest’ultima.

https://app.regione.lazio.it/sostegnodonna
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Quale documentazione bisogna fornire?

I Servizi Sociali inseriranno i dati nella piattaforma informatica ed allegheranno la documentazione richiesta 

• domanda di contributo debitamente compilata in ogni sua parte (vedi allegato)

• copia di documento di identità in corso di validità della beneficiaria, 

• eventuale certificazione rilasciata dall’A.S.L. avente ad oggetto la disabilità del figlio/a

Qual è il termine per la presentazione della domanda?

Data scadenza domanda: ore 18:00 del 27 novembre 2021.

Eventuali proroghe dei termini saranno valutate sulla base dell’evoluzione della emergenza epidemiologica 
e/o in relazione alle eventuali risorse residue.

Per ulteriori informazioni:

L’avviso pubblico con relativa determina e provvedimenti collegati è disponibile su: 

www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-per-il-sostegno-ai-nuclei-monogenitoriali-composti-da-donne-con-figlio-a-

carico/ 

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla misura in esame devono essere inoltrate entro il 12 
novembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica chiarimentisostegnodonna@laziocrea.it. 

(aggiornamento 4 novembre 2021 / LC)
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