Città di Stradella
FONDO “ANTICRISI” A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DI DISOCCUPATI
Premessa:
- nel Protocollo d’Intesa sul Bilancio di previsione 2015 siglato con le Organizzazioni sindacali rappresentative degli
interessi dei lavoratori e dei pensionati, è stato concordato lo stanziamento di risorse per l’importo di € 15.000,00 sul
Fondo Anticrisi, al fine di proseguire negli interventi già avviati nel periodo 2009/2014 a sostegno delle famiglie di
lavoratori durante l’attuale fase di crisi economica, da assegnarsi mediante l’indizione di bandi/avvisi.
Le risorse sono destinate:
- al concorso nel pagamento delle bollette domiciliari (acqua, energia elettrica e gas) e per sostegno alle spese
relative alla 1^ casa: spese di locazione, spese per mutuo acquisto o ristrutturazione e per particolari
situazioni, per generi di prima necessità a mezzo di voucher “buoni spesa”.
Le risorse destinate al presente avviso sono pari ad € 7.000,00;
Viene data priorità ai richiedenti che non hanno mai beneficiato di contributi a valere sui precedenti Fondi Anticrisi e a
coloro che si renderanno disponibili ad effettuare attività di volontariato;
SI RENDE NOTO CHE E’ INDETTO
AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione di contributi economici finalizzati al concorso nel pagamento delle bollette domiciliari per gas,
elettricità ed acqua e per il sostegno alle spese relative alla casa: spese di locazione, spese per mutuo acquisto o
ristrutturazione 1^ casa, e per particolari situazioni, per generi di prima necessità a mezzo di voucher “buoni spesa.
REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI ECONOMICI:
-

residenza del richiedente nel Comune di Stradella .
sussistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle seguenti condizioni:
a) perdita del posto di lavoro da parte di almeno un componente del nucleo familiare
avvenuta dall’anno 2009 e sino alla data di scadenza del presente avviso;
b) stato di cassa integrazione (straordinaria oppure ordinaria oppure in deroga), anche in caso
di prosecuzione di precedente fase di messa in c.i.g., o stato di mobilità disposto nei
riguardi di almeno un componente del nucleo familiare;
c) dichiarazione ISEE non superiore ad € 14.500,00; sarà possibile presentare l’ISEE
corrente.

Per i soggetti che, avendo perso il lavoro, formulano la domanda di accesso ai benefici sono richieste le ulteriori
seguenti condizioni:
 essere iscritti come disoccupati ai centri per l’impiego;
 essere privi, al momento di presentazione della domanda, di un qualsiasi lavoro;

CONTRIBUTO ECONOMICO: QUANTIFICAZIONE
Le richieste verranno esaminate, secondo l’ordine di arrivo, e sarà redatta apposita graduatoria.
Le risorse disponibili saranno suddivise in parti uguali a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, che abbiano
presentato domanda entro la data di scadenza del bando, fino al tetto massimo stabilito in base alla fascie ISEE di
appartenenza :
TETTO MAX CONTRIBUTO
€ 300,00
€ 200,00

FASCIA ISEE
fino a 8.500,00
tra 8.501,00 e 14.500,00

Il contributo per sostegno al pagamento delle tariffe relative alle utenze domestiche verrà assegnato di norma mediante
pagamento diretto delle utenze alle aziende erogatrici.
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Il contributo per la 1^ casa, in sostegno alle spese per mutuo acquisto o ristrutturazione verrà assegnato o direttamente
al richiedente, sulla base delle spese documentate mediante esibizione di contratti, atti notarili, ricevute attestanti le
spese, mentre il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione verrà assegnato o direttamente al
richiedente o al proprietario dell’alloggio.
Da tale beneficio sono esclusi i nuclei familiari:
a)
che abbiano contratto mutuo per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa per unità
immobiliari incluse nelle categorie A/1, A/6, A/8, A/9; oppure per unità immobiliare con
superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni componente il
nucleo familiare oltre il 4^;
b)
in cui anche un solo componente sia titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
su altra e diversa unità immobiliare, fatta salva la proprietà di un altro alloggio qualora lo stesso
sia in uso gratuito o in usufrutto a parenti di primo grado e non sia incluso nelle categorie catastali
A/1, A/6, A/8, A/9;
CAUSE DI ESCLUSIONE:
- l’assenza di sottoscrizione della domanda;
- la compilazione parziale o non leggibile;
- l’assenza dei requisiti di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente deve presentare, a pena di esclusione, la domanda debitamente compilata e firmata al Protocollo del
Comune entro il 26/02/2016.
Il modulo è reperibile presso l’Ufficio Interventi sociali del Comune di Stradella e sul sito del Comune
www.comune.stradella.pv.it
Alla domanda devono essere allegati:
o fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente
o dichiarazione ISEE non superiore ad € 14.500,00;
o dichiarazione “ISEE CORRENTE” non superiore ad € 14.500,00;
o copia della eventuale lettera di licenziamento;
o eventuale copia dell’accordo congiunto per l’attivazione delle sospensioni collettive in CIG o
licenziamenti collettivi in mobilità, firmato da azienda di appartenenza e OO.SS.
La domanda a valere sul presente bando dovrà essere presentata entro 26/02/2016
I centri di assistenza fiscale potranno assistere i lavoratori nella compilazione della domanda e nella raccolta degli
allegati richiesti.
I lavoratori potranno inviare con raccomandata A.R. o consegnare a mano la domanda corredata dei necessari allegati,
in busta chiusa, all’Ufficio Interventi Sociali del Comune – Via Marconi n. 35 Stradella.
Sulla busta, oltre al mittente e la destinatario, dovrà essere riportata la dicitura seguente: “Domanda di accesso al
Fondo Anticrisi”
2) PRIVACY
I dati forniti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e del D. Lgs. 33/2013 - art. 26 c. 4.
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AL COMUNE DI STRADELLA
DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO ANTICRISI
IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome) ____________________________________________________________
nato a ____________________________________

residente a Stradella in ______________________________

codice fiscale ____________________________________________ recapito telefonico ______________________
DICHIARA
DI AVERE:
perso il posto di lavoro a partire da __________________
riscontrato l’attivazione o prosecuzione di un periodo di CIG straordinaria/ordinaria/in deroga
altro _____________________________________________________________
di essere iscritto, come disoccupato, al Centro per l’Impiego di __________________

dal ______________

di non svolgere nessun lavoro
di non aver beneficiato di contributi/interventi sui precedenti Fondi Anticrisi
di essere disponibile ad effettuare attività di volontariato
CHE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ERA SVOLTA PRESSO L’AZIENDA/SETTORE
______________________________________________________________________________________
CHE TALE SITUAZIONE PERMANE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
CHIEDE
di poter accedere al CONTRIBUTO ECONOMICO
□ per il concorso al pagamento delle bollette domiciliari per gas, elettricita’ ed acqua
□ per il sostegno alle spese di locazione, alle spese per mutuo, acquisto o ristrutturazione della 1^ casa
□ per generi di prima necessità (a mezzo di voucher “buoni spesa”)
Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso per il trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza che i dati
forniti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del D. Lgs. 33/2013 - art. 26 c. 4.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di essere obbligato alla restituzione di quanto
indebitamente ricevuto dal Comune.
Stradella _____________________
In fede

ALLEGATI:
fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente
dichiarazione ISEE (o ISEE CORRENTE) non superiore ad € 14.500,00;
copia della eventuale lettera di licenziamento;
copia dell’eventuale accordo congiunto per l’attivazione delle sospensioni collettive in CIG o
licenziamenti collettivi in mobilità, firmato da azienda di appartenenza e OO.SS.
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