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ficio della Cittadinanza 

Via di Maurizio 6/a  05018 Orvieto   Tel.  O763/393617 Fax.  0763/395197 

e-mail. ufficiocittadinanza@comune.orvieto.tr.it 

ERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE  DEL  FONDO DI 
EMERGENZA A TITOLO ANTICIPATORIO 

 
uni dell’Ambito Territoriale n. 12, in considerazione delle richieste 
sso l’Ufficio della Cittadinanza da persone e famiglie in situazioni di 
ambientale ed economico che necessitano in tempi brevi  di una somma 
 rispondere a bisogni primari, costituiscono un fondo d’emergenza a 
torio che prevede la restituzione da parte dei beneficiari delle somme 

e verrà effettuata dall’équipe dell’Ufficio della Cittadinanza. 

 erogato per rispondere alle seguenti esigenze: 
 l’affitto dell’abitazione di residenza (deposito cauzionale – affitti 

erventi di ordinaria manutenzione abitativa. 

 interventi, che prevedono la restituzione dei fondi anticipati, potranno 
i previa valutazione specifica dell’Ufficio della Cittadinanza. 

’ DI EROGAZIONE 
 sarà effettuata tramite mandato dell’Ufficio Ragioneria del Comune di 
 le 48 ore dalla valutazione positiva dell’Ufficio della Cittadinanza. 

’ DI RESTITUZIONE 
i restituzione della somme erogate saranno concordate tra l’Assistente 
ente e il beneficiario sulla base delle esigenze di quest’ultimo, 
tro un periodo non superiore ai 18 mesi. 
e dovrà essere effettuata tramite versamento su c/c postale n° 10445054 
mune di Orvieto “Servizio Tesoreria”. 



 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 Per ogni intervento l’importo massimo che può essere erogato è di € 1500,00; 
 L’intervento non è cumulabile con altri interventi economici di integrazione del 
reddito; 
 L’intervento potrà essere attivato per lo stesso nucleo familiare non prima di 12 
mesi a partire dal termine della restituzione. 

 
 
SANZIONI 
Coloro i quali non restituiscono, in tutto o in parte, le somme anticipate non potranno 
accedere  a prestazioni sociali erogate in forma diretta di competenza dei Comuni 
dell’ambito. 
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