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Oggetto: “Reddito di Libertà” ex art. 3 D.P.C.M. 17 dicembre 2020- Trasmissione Circolare
INPS nr. 166 dell’8.11.2021 e Modello di Domanda

Gentilissimi,
nell’ottica della massima collaborazione che contraddistingue i rapporti tra l’Ufficio di Piano e i
Comuni dell’Ambito N23, si segnala che l’INPS con Circolare dell‘ 8 novembre 2021 nr. 166 ha
illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà.
Tale misura è volta a contenere i gravi effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 destinando un contributo economico alle donne vittime di violenza, senza figli o con
figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei
percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 il succitato Istituto ha comunicato il rilascio
della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori
comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.
Pertanto, la domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata all’INPS dalle donne
interessate tramite il Comune di residenza, che attiverà la procedura in oggetto.
Ulteriori requisiti di accesso e modalità di compilazione e presentazione dell’istanza sono descritti
in dettaglio nella circolare 166/2021, che si trasmette in accluso alla presente insieme al relativo
modello di domanda.
Al fine di darne la massima diffusione è richiesta la pubblicazione della documentazione
previamente espressa su tutti i siti istituzionali di tutti i Comuni dell’Ambito N23.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

P.O. Programmazione e Progettazione Servizi
f.to Dr.ssa Alessandra Aiello

Il Dirigente Coordinatore UDP
f.to Dr. Giuseppe Bonino
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