
 
Ambasciata d’Italia 

a Chisinau 

 

 

INTERVENTI DI ASSISTENZA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI INDIGENTI 

RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

 

In base al disposto di cui alla Circolare Ministeriale n.6 dell’11 giugno 2001, i connazionali 

che versano in una situazione di indigenza possono ricevere dalle Rappresentanze 

Diplomatiche e Consolari all’estero un aiuto di tipo economico (sussidio) avente carattere di 

assoluta eccezionalità, compatibilmente con la disponibilitа’ dei fondi a disposizione. 

 

I presupposti per rientrare nella categoria di avente diritto a tale tipo di assistenza sono: 

 

 il possesso della cittadinanza italiana 

 l’effettivo stato di indigenza 

 regolare residenza nella circoscrizione consolare comprovata dal possesso del permesso 

di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità 

 essere in regola con l’iscrizione all’AIRE 

 

Affinchè l’Ambasciata possa acquisire ogni utile elemento informativo che possa permettere 

un’obiettiva valutazione sulla sussistenza dello stato di indigenza e sulla richiesta di sussidio, 

il connazionale deve presentare all’Ufficio consolare la documentazione seguente: 

 

 originale delle ultime tre ricevute di tutti i pagamenti effettuati per le utenze del proprio 

alloggio ( luce, gas, acqua, telefono)  

 ricevute  di eventuali entrate dei componenti il nucleo famigliare convivente 

 dettagliate indicazioni sull’impossibilità di provvedere ai suoi impellenti bisogni con 

altre risorse 

 

L’Ambasciata concentra le proprie risorse nell’assistenza alla fascia più povera dei 

connazionali, sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Reddito ( prioritа’ a coloro che ne sono totalmente sprovvisti, che non ricevono 

pensione o altri sussidi) 

 Età ( prioritа’ ai più anziani e ai minori) 

 Situazione di famiglia ( prioritа’ alle persone che non hanno un’abitazione o che non 

hanno familiari in loco e/o in Italia che li possano aiutare) 

 Salute ( prioritа’ a coloro che necessitano di cure  prolungate e/o molto onerose e che 

versino già in condizioni di indigenza) 

 Familiari a carico con handicap fisici e/o mentali di cittadini italiani residenti 

indigenti. 

 

Si fa presente che i sussidi non possono essere concessi allo stesso connazionale con 

frequenza periodica in quanto essi non possono costituire erogazioni stabili. 


