
          

C O M U N E  D I  J E N N E  

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JENNE ALL’INGRESSO NELLA COMUNITA’ 

ALLOGGIO PER ANZIANI “ALESSANDRA FLAMINI”. 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 03/02/2022, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha inteso sancire la volontà di compartecipare nel pagamento della 

retta mensile che i cittadini residenti nel Comune di Jenne devono sostenere per l’accesso alla 

Comunità Alloggio “Alessandra Flamini”; 

 

SI AVVISA 

 

Che gli anziani residenti nel Comune di Jenne che intendano accedere alla struttura, potranno 

manifestare apposita istanza all’Ufficio Amministrativo del Comune di Jenne, al fine di usufruire 

del beneficio in oggetto. 

 

1. DESTINATARI DEL BENEFICIO 

 

Residenti nel Comune di Jenne. Gli utenti che annualmente potranno essere individuati quali 

beneficiari del contributo sono individuati in un numero massimo pari a 4 (QUATTRO), con 

priorità per coloro che abbiano l’ISEE più basso, nelle ipotesi di un numero di istanze 

superiore a quattro. 

 

2. OGGETTO DEL BENEFICIO 
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Rimborso pari ad € 200,00 mensili (valido per i primi sei mesi di accesso alla struttura) ad 

utente a titolo di compartecipazione alla retta per l’accesso nella Comunità Alloggio per 

Anziani “Alessandra Flamini”. 

Il beneficio ammontata pertanto a complessivi € 1.200,00 ad utente. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

Entro il 31 ottobre di ogni anno, ogni cittadino residente nel Comune di Jenne ed interessato 

all’ingresso in struttura, può presentare istanza, secondo il modello allegato al presente 

avviso, per usufruire del beneficio di cui al punto 2 che precede.  

Alla domanda indicante le generalità del richiedente dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 

relativa all’anno in corso. L’ISEE sarà preso in considerazione dal Comune di Jenne soltanto 

nel caso in cui le istanze pervenute siano in numero superiore a quattro. 

 

4. GRADUATORIA. 

 

Ferma restando la possibilità di presentare l’istanza durante tutto il periodo dell’anno, 

l’Ufficio Amministrativo del Comune di Jenne, approverà entro il 15 dicembre la 

graduatoria valida per l’anno seguente.  

Fa eccezione la prima annualità 2022 di istituzione del beneficio, in cui potranno essere 

accolte anche le istanze per l’anno in corso oltre che per il seguente. 

 

5. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Il contributo a titolo di rimborso spese sostenute per la permanenza in struttura, sarà erogato 

subordinatamente alla presentazione della documentazione contabile attestante il 

pagamento della retta, nei primi sei mesi di permanenza nella struttura. 

Il pagamento da parte degli uffici Comunali, salvi gli adempimenti di cui sopra, sarà eseguito 

in due rate trimestrali. 
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6. RECAPITI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 

L’istanza dovrà essere presentata in carta semplice secondo il modello allegato al presente 

avviso all’indirizzo pec comunejenne@pec.it – oppure consegnata a mano all’Ufficio di 

Protocollo del Comune di Jenne in Via IV Novembre n. 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 13:00. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata di un valido documento di 

identità e dell’attestazione ISEE in corso di validità. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo mail 

protocollo@comune.jenne.rm.it. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla Rosato, Segretario Comunale, Responsabile 

dell’Area Amministrativa.  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott.ssa Carla Rosato 
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