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AV!'ISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI AL FONDO
RDGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIMD DMOLENZA (Decreto
Dirigeuiale - Regione Carrparria - n,223 del06.12.2011il

BENEFICIARIE
o-roe vltime di violenza, con lesidenza in Campania e presa in carico dal C.A.V. '?rotezione
Donna'' aff€rente al Piano di Zona 501-2. Le beneficiarie devono avete procedimenti penali in
corso per il teato di violenza subita, di cui la richiedente è pafie offesa. Si Fecisa che la vittima
ed/o i iuoi familiari non dovranno avff percepito, pel lo stesso reato, solnme erogate a qualunque
titolo da altri soggetti pubblioi.
Verrà data priorità alle donne:
- che abbiano figli minori o diversamente abili

-

con precarietà delle céndizioni sanitarie e sociosanitarie (farà fed€ cettificato medico)

-

con reddito minimo (farà fede il modello ISEE)

AMMISSIBILI
cont buto;
. le spese rìferibili al sostegto successivo alle conseguenze dovute alle violenze subite sia per le
vittime stesse che per i loro familiari sopruwissuti alla violenza, quali il sostegno psicologico, le
cure mediche, gli interyentì domiciliarì, nella misura di euro 5.000,00 una tantum ll contribÙto
sarà erogato sùlla base delf istanza, in cui saranno ripoftati i dati anagrafici, il codice fiscale ed il
numero dei figli a carico della beneficiaria finale, sottosoritta dal legale Éppresontante del Centro
SPESE

Sono ammesse a

antiviolenza e/o della casa dì acooglienza ohe ospita la dorura vittima di violenza. Le suddette spese
saranno ammissibili qualora non siano coperte dal Sewizìo sanitario nazionale
. le spese relative a percorsi di sostegno all'autonomia delle vittime della violenza (ad es. contributi
abitativi, acquisto libd, materiale didattico, spese di trasporto pubblioo a favore dei minori a
oarico), nella misura massima di euro 3.000,00 una tantum.
Il contributo sarà erogato nel rispetto delle modalità e dei limiti degli importi previsti e della

disponibilità del

fondo'
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