
 
 

COMUNE DI ONANI’ 
SETTORE SERVIZIO SOCIALE 

        
 Prot 1083 del 17.04.2020 

AVVISO PUBBLICO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RENDE NOTO 

che sono aperti i termini  per la presentazione delle domande volte all’erogazione delle “Misure straordinarie urgenti a sostegno 
delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- COV.2” di cui alla legge 
regionale n. 12 del 08.04.2020. 
Potranno risultare beneficiari di tale misura: 
i nuclei familiari residenti nel Comune di Onani’ alla data del 23.02.2020, seppur domiciliati in altro Comune,  con i 
seguenti requisiti : 

a) i cui componenti siano almeno in una delle seguenti condizioni : 
• lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività 

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro 

non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18; 

• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di 

categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19; 

• titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria 

(AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

• collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

• privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020. 
 

b) con reddito o con altre forme di sostegno inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 
23.2.2020/23.4.2020 

 Le indennità previste sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza epidemiologica da 
Covid -19, fino alla concorrenza di 800,00 euro al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore 
sono concessi euro 100,00. 
Sono esclusi 
I nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da 
lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 o di altre forme di sostegno al reddito, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00, alla data di presentazione 
della domanda. 
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare domanda al Comune di Onani’, prioritariamente    
all’indirizzo: protocollo@comune.onani.nu.it o qualora impossibilitati alla trasmissione via email è consentita la consegna a 
sportello presso il Comune di Onani’ all’ufficio protocollo evitando assembramenti esterni per i quali l’amministrazione non è 
responsabile.  Le domande dovranno essere presentate a decorrere da LUNEDI 20 Aprile dalle ore 8.00 e sino alle ore 13.00 
del giorno 30 APRILE utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall’ufficio, compilato debitamente in ogni sua 
parte e corredata dalla carta d’identità. Successivamente il Comune valuterà la possibilità di poter riaprire i termini per la 
presentazione di ulteriori domande. 
La modulistica è reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.onani.nu.it e sull’espositore posizionato all’esterno del 
Comune. 
 
Onani’ 17/04/2020 

          Il Responsabile Del Servizio 
Congiu Giuseppina 

 
 


