COMUNE DI ARCISATE
AVVISO ALLA CITTADINANZA
MISURE STRAORDINARIE IN SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI, CHE IN
CONSEGUENZA DELLA CRISI ECONOMICA, HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE
DEL REDDITO FAMILIARE
Intervento straordinario in sostegno dei nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito
familiare e del potere d’acquisto su beni di prima necessità, a causa di:
-

esclusione di uno o più dei suoi membri dal mercato del lavoro (a partire dal 01/01/2009)
riconoscimento di ammortizzatori sociali o indennità sostitutive (a partire dal 01/01/2009)

Il contributo è una misura straordinaria e temporanea. Sarà erogato sino ad esaurimento del fondo ed
in base ad una graduatoria.
REQUISITI
Il richiedente deve:
- essere residente nel Comune di Arcisate alla data del 01/01/2009,
- avere una certificazione ISEE (anno 2010, redditi 2009) uguale o inferiore a € 20.000,00,
- non essere fruitori di servizi/prestazioni/contributi economici o altri benefici finalizzati alla
copertura del medesimo bisogno.
SPESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO
L’intervento consiste in:
- erogazione di una quota compresa tra € 300,00 e € 500,00 (stabilita in base alle condizioni
del nucleo familiare);
- pagamento, sino ad un massimo di € 1.550,00, dell’80% della quota dei soli interessi
relativi all’apertura di un finanziamento per il sostegno di spese di prima necessità ed
essenziali.
Le spese ammesse al finanziamento sono:
- spese per esigenze di salute (comprese spese dentistiche e oculistiche),
- spese per l’acquisto di generi di prima necessità e utenze domestiche,
- spese per rette asili nido, strutture di accoglienza per anziani e disabili,
- spese per assistenza al domicilio a minori, anziani e disabili,
- spese per attivazione di nuovo contratto di affitto,
- spese per acquisto di elettrodomestici di prima necessità (lavatrice, frigorifero, fuochi)
- spese per frequenza universitaria dei figli.
Le domande devono essere presentate su apposito modulo disponibile sul sito del Comune e presso
l’Ufficio Servizi Sociali comunale.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31/03/2011.
Per maggiori informazione e per presentare l’istanza è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Arcisate, martedì, dalle 16.00 alle 18.00, giovedì e venerdì, dalle 10.00 alle 12.30.
IL SINDACO
Pierobon Angelo

