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COMUNE  DI OPI 
 Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi ( AQ) 

 Tel   0863 910606    Fax  0863 916078                         Cod. Fisc.   00181620667 

Prot._______           del _____________ 

REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Lavoro - Sociale 

AVVISO 

PER L’ACCESSO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO 

DERIVANTE DALL’EMERGENZA COVID-19 

AL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI ALL’ART. 2, CO. 1, 

LETT. d) DELLA L.R. 9 del 6 APRILE 2020 

“DOMANDA e AUTOCERTIFICAZIONE” 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e succ. mod. e int.) 

La Domanda e Autocertificazione (d’ora in poi “Domanda”) per beneficiare del contributo, fino ad un massimo 

di € 1.000,00 per ciascun nucleo, può essere presentata esclusivamente da uno solo dei componenti il nucleo 

familiare, per se stessi o per il proprio nucleo familiare (convivente), ovvero in nome e per conto di un altro 

componente del nucleo familiare in qualità di tutore, amministratore di sostegno o familiare delegato. 

Scadenza:  

Giovedì, 23 Aprile, 2020 - 23:59 
Allegati:  

 Determinazione DPF014 n. 44 del 16/04/2020 

 Allegato A alla Determina DPF014 n. 44 del 16/04/2020 

ATTENZIONE 

NON RISPONDETE ALLA EMAIL RICEVUTA DOPO AVER EFFETTUATO LA DOMANDA - TUTTE 

LE EMAIL SARANNO AUTOMATICAMENTE CANCELLATE. PER EFFETTUARE COMUNICAZIONI 

SI PREGA DI UTILIZZARE  LA SEGUENTE EMAIL: bonusfamiglia@regione.abruzzo.it  

I dati si ritengono acquisiti dal sistema solo e soltanto al ricevimento, da parte dell'utente,  della email 

contenente il relativo codice identificativo domanda. 

Una volta compilata la domanda verrà visualizzata una pagina dalla quale sarà possibile scaricare il pdf della 

domanda redatta secondo i dati inseriti dall'utente, tale file dovrà essere: 

1. stampato 

2. sottoscritto con firma autografa 

3. scansionato  

4. ritrasmesso al sistema seguendo un link che è possibile trovare nella email ricevuta dall'utente unitamente alla 

seguente documentazione: 
o copia documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto dichiarante   

o copia dei documenti d’identità in corso di validità di tutti i componenti il nucleo familiare (esclusi i minori); 

o copia del codice fiscale del dichiarante; 

o copia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri). 

Si tenga presente che il file pdf della domanda sarà disponibile anche nella email ricevuta dall'utente. 

E' possibile inviare richieste di chiarimenti utilizzando l'apposita sezione in fondo alla pagina oppure scrivendo 

direttamente all'indirizzo:  

bonusfamiglia@regione.abruzzo.it 
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