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AVVISO DI BANDO

FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2018
approvato con deliberazione di GC n. 44 dell’11.07.2018

Cosa è il Fondo di Solidarietà 2018
Il Fondo di Solidarietà 2018 è una misura straordinaria di aiuto economico alle
famiglie in situazione di forte disagio per perdita del lavoro o per sfratto.
Destinatari
Sono destinatari del Fondo di Solidarietà 2018:
• i cittadini che hanno subito la perdita o la consistente riduzione della capacità
reddituale per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, intervenuta nei 36
mesi antecedenti la domanda;
• cittadini ultrasettantacinquenni, il cui reddito familiare derivi esclusivamente da
pensione, per le spese relative al contratto di locazione;
• i cittadini destinatari di comunicazioni giudiziarie di sfratto ricevute nell'anno
2018 o con esecutività nel 2018.
Accesso al contributo
Il richiedente deve essere in possesso di un ISEE, ordinario o corrente, inferiore a €
20.000,00 e un patrimonio mobiliare non superiore a € 8.000,00.
Spese finanziabili – anno 2018
Canoni di locazione e/o deposito cauzionale per nuovo contratto; rate di mutuo per
abitazione principale; spese per frequenza scolastica presso scuole secondarie di 1° e 2°
grado statali, centri di formazione professionale, università e corsi di riqualificazione
professionale; spese per il trasporto pubblico connesse alla frequenza scolastica; spese
relative alle utenze domestiche di gas ed energia elettrica.
Importo massimo finanziabile: € 1.500,00 per nucleo familiare.
Informazioni e domande: presso il settore Servizi alla Persona – tel. 031 494331 e
sul sito Internet del Comune dove sono reperibili il testo integrale del bando e la
modulistica
Termini di presentazione della domanda:
dal giorno 16 luglio 2018
fino alle ore 12.30 del giorno 15 novembre 2018.
Consistenza del Fondo di Solidarietà
Il Fondo di Solidarietà è costituito da fondi propri del Comune e dalle erogazioni liberali
da parte di privati. I cittadini e le associazioni che intendono sostenere il Fondo di
Solidarietà possono effettuare un versamento sul conto del Comune
IBAN IT52R0569651840000009186X67 – causale “Fondo di Solidarietà”
I fondi pervenuti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del presente bando e,
se non erogati nell'anno 2018, saranno vincolati per analoga finalità nell'anno
successivo.
La responsabile del settore Servizi alla Persona
(dott.ssa Simona Magistri)

