
  

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL FONDO COMUNALE  

DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI 
 

 

 

Art. 1 

ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ ED ANTICRISI 
 

E’ istituito il Fondo comunale di solidarietà ed anticrisi con i proventi derivanti dalla rinuncia dei 

gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, delle indennità di carica degli Assessori e del 25% 

dell’indennità di carica del Sindaco. Con le disponibilità del fondo saranno erogati contributi alle 

famiglie o alle persone che si trovino in situazioni di difficoltà economica. Tale fondo viene istituito 

per l’arco temporale di due anni e mezzo (30 mesi) con decorrenza dal giugno 2009 al dicembre 

2011. 

 

 

Art. 2 

SOGGETTI  DESTINATARI 

 

Gli interventi del Fondo è destinato a:  

1. in primis al 50% famiglie e persone residenti nel Comune di Orio Litta da almeno un anno e 

che alla data della presentazione della domanda siano disoccupati e non dispongano di 

ammortizzatori sociali o ne dispongano a livello non sufficiente per loro sussistenza ; 

2. famiglie in particolare difficoltà economica e bisognose; 

3. persone sole e/o anziani in difficoltà economica 

 

 

Art. 3 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL FONDO 

 

Il contributo, esente da tassazione, è destinato a chi per effetto della crisi economica si trova in una 

delle seguenti condizioni: 

 

a. Disoccupati per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore stesso; 

b. Lavoratori autonomi che abbiano cessato l’attività; 

c. Iscritti nelle liste di mobilità; 

d. Beneficiari di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali in misura non sufficiente per 

una adeguata sussistenza familiare o personale; 

e. Stato di indigenza familiare per vari motivi; 

f. Stato di indigenza di persone sole e/o anziane: 

Al momento della domanda dovranno essere: 

- cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione Europea o di Stato non appartenente 

all’Unione Europea che sia munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del 

D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con residenza nel territorio comunale da almeno 1 anno; 

- in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità e una certificazione ISEE presunta 

dell’anno in corso non superiore a € 16.000,00 (come da nuovo bando ALER del 21.4.11); 

- Non proprietario o comproprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali su beni immobili 

che producono reddito, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale; 

 



  

 

  Art. 4     

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di assegnazione del contributo, redatte su apposita modulistica disponibile presso il 

Comune (Allegato A  del presente regolamento) dovranno essere presentate accompagnate 

dall’attestazione e dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente e dalla dichiarazione e 

dall’attestazione ISEE presunta.  

 

 

ART. 5  

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

Il Comune si riserva la facoltà di chiamare a colloquio e/o di effettuare visite domiciliari da parte 

degli operatori dei Servizi Sociali per la valutazione dell’effettiva situazione socio-familiare. 

Le domande,  con l’istruttoria degli uffici comunali, saranno trasmesse alla Commissione Servizi 

Sociali e Problematiche del Lavoro, costituita con deliberazione G.C. n. 98 del 14.12.2009, per  

l’elaborazione della proposta di contributo da erogare ai richiedenti da sottoporre alla Giunta 

Comunale. 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo.   

Le disponibilità residue del fondo di competenza di un esercizio saranno utilizzate nell’esercizio 

successivo. 

 

 

ART. 6  

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’avvenuta pubblicazione all’Albo Comunale.   

 



  

C��U�E DI �RI� �ITTA 

Pr�vi�cia di ��di 
         

                               ALLEGATO A)    

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
(PERSONA FISICA) 

 

                                                         Al Comune di _________________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________________ 
 
Il_____________  residente in ORIO LITTA   in Via________________________ n.__________   
 
Telefono n._______________ 
 
Inoltra istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune, attingendo dal 
Fondo comunale di solidarietà ed anticrisi.  
 
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace,  (in alternativa) quanto segue: 
 

� Di essere disoccupato per cause indipendenti dalla propria volontà; 

� Di essere lavoratore autonomo che abbiano cessato l’attività; 

� Di essere iscritto nelle liste di mobilità; 

� Di essere beneficiario di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali in misura non 

sufficiente per una adeguata sussistenza familiare o personale; 

Dichiara inoltre: 

1) Di essere cittadino italiano con residenza nel territorio comunale da almeno 1 anno; 

2) Di essere cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea che sia munito di permesso di 

soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con residenza nel 

territorio comunale da almeno 1 anno; 

3) Di essere cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea che sia munito di 

permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i., con 

residenza nel territorio comunale da almeno 1 anno; 

4) Di non essere proprietario o comproprietario di beni immobili o titolare di altri diritti reali 

su beni immobili, ad eccezione della casa destinata ad abitazione principale; 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

� Attestazione e dichiarazione ISEE in corso di validità e presunta dell’anno in corso 

� Documentazione inerente eventuale presenza di componenti con gravi patologie  

� Idonea documentazione attestante la fruizione di provvidenze economiche derivanti da ammortizzatori 

sociali e da prestazioni assistenziali (modello OBIS/M = Pensione sociale – invalidità civile – indennità 

di accompagnamento), contributi CARITAS ecc 

� Documentazione attestante la cessazione dell’attività (per i titolari di partita IVA)  

� Altra documentazione ritenuta utile ai fini dell’accesso al fondo e precisamente: ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

� Relazione sullo stato familiare e/o personale. 

_____________________________________ 


