
 

COMUNE  DI  MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

U F F I C I O  D E L  S I N D A C O  

Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2 

IL SINDACO 

RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al Bando Regionale"Misure Straordinarie  

ed Urgenti a Sostegno delle Famiglie per fronteggiare l'emergenza Economico - Sociale derivante dalla 

Pandemia Sars-Co V22".  

Possono far richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del 23.02.2020: 

a) i cui componenti siano (almeno una condizione): 

- 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 23.02.2020. 

b) con reddito inferiore a € 800.00 mensile netti relativamente al periodo 23.02.2020/23.04.2020. 

La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione di 

veridicità delle dichiarazioni contenute. 

L'autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato, unitamente al 

documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it, oppure: protocollo@comune.morgongiori.or.it, unitamente 

alla scansione del documento di identità del richiedente, o in forma cartacea depositata nella cassetta della 

posta che si trova all'esterno dell'edificio comunale. Scadenza delle domande entro e non oltre venerdì 24 

Aprile 2020 entro le ore 12.00, salvo ulteriori modifiche che verranno inserite tramite avviso pubblico sul 

sito del Comune                                                                                                  IL SINDACO 

 Morgongiori , 17.04.2020                                                                                RENZO IBBA 


