CITTÀ DI

CAPRI

Provincia di Napoli
SETTORE 3° - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI
AVVISO
PER EROGAZIONE CONTRIBUTO “UNA TANTUM” DI € 300,00 A
LAVORATORI STAGIONALI
VISTO il D.L. 17.3.2020 n. 18, ed in particolare l’art. 28 che prevede la concessione di una
indennità ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che per il mese di marzo è
pari ad € 600,00;
CONSIDERATO che il predetto articolo 28 ha escluso dalla concessione dell’indennità diverse
categorie di lavoratori stagionali (settore commercio, trasporti, pubblico ecc.) che ugualmente sono
stati penalizzati alla mancata assunzione stagionale per la chiusura delle relative aziende;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8.5.2020 con la quale è stato revisionato l’atto di
indirizzo approvato con atto giuntale n, 43 del 30/04/2020 con le quali, in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-10, si impartisce
atto di indirizzo al Settore Servizi Sociali per l’erogazione di un contributo “una tantum” di €
300,00 in favore di lavoratori stagionali che hanno i seguenti requisiti:
➢ cittadini residenti alla data dell’8.3.2020;
➢ aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente stagionale o a tempo
determinato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del
D.L. n. 18/2020;
➢ che ad oggi risultano disoccupati;
➢ di non rientrare tra i beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 29 del D.L. 17.3.2020 n. 18
(bonus € 600,00;
➢ di non aver presentato istanza per la richiesta bonus ex art. 29 D.L. 18/2020;
➢ che non sono titolari di pensioni o di reddito di cittadinanza;
➢ che dichiareranno, con apposita certificazione resa di sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 e
succ. modifiche di appartenere al seguente settore:
COMMERCIO
TRASPORTI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALTRO
I CITTADINI CHE SI TROVANO NELLE CONDIZIONI SUESPOSTE POTRANNO
PRESENTARE DOMANDA collegandosi al sito Istituzionale del Comune:
www.cittadicapri.it
home
page
e
cliccare
sul
seguente
link:
https://capri.sicare.it/sicare/domandaonline.php
La domanda verrà compilata dai richiedenti sotto la propria responsabilità, attestando i
requisiti richiesti, affinchè l’Amministrazione possa validare e dare seguito all’iter.
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La scadenza della ricezione delle domande avverrà il 10° giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso e precisamente il 31 MAGGIO 2020 alle ore 24.00=.
Le domande dovranno essere corredate da copia del documento di riconoscimento in corso di
validità.
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad istruire le domande in ordine cronologico.
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi con
l’ausilio della Guardia di Finanza e altri enti in ordine alla veridicità delle attestazioni riportare
nell’autodichiarazione pervenuta.

CAPRI, 21 maggio 2020

IL RESPONSABILE P.O.
Vilma COPPOLA

80073 Capri (NA) – Piazza Umberto I - n. 9 - P.I. 00547330639
081/8386303/304/305 - Fax 081/8377924 e-mail anagrafe@cittadicapri.it
Sito web www.cittadicapri.it

