CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA
Il Comune di San Martino in Rio mette a disposizione dei fondi per l’erogazione di
contributi economici a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica. I contributi sono
a favore di due tipologie di famiglie: il primo è a sostegno dei nuclei che hanno subito di
recente una consistente riduzione del reddito familiare, il secondo è rivolto alle famiglie che
risultano colpite dalla crisi da diversi anni.
Potranno presentare domanda per l’anticrisi 1 (Recente diminuzione del reddito) le
famiglie in possesso dei seguenti requisiti:







Residenza nel Comune di San Martino in Rio
ISE non superiore a 55.000€ e ISEE non superiore a 22.000€
Patrimonio mobiliare non superiore a 30.000€
Aver percepito reddito per almeno 4 mesi nell’anno precedente la presentazione della
domanda
Riduzione non inferiore al 20% del reddito attuale del nucleo rispetto a quello dell’anno
precedente
Diminuzione del reddito dovuta alla crisi economica (licenziamento, cassa integrazione,
mobilità, contratto di solidarietà, chiusura di impresa o partita IVA,….)

Potranno presentare domanda per l’anticrisi 2 (Crisi di lungo periodo) le famiglie in
possesso dei seguenti requisiti:





Residenza nel Comune di San Martino in Rio
ISEE superiore a 6.500€ e inferiore o uguale a 15.000€
Patrimonio mobiliare non superiore a 20.000€
Presenza nel nucleo di almeno un componente che sia per il 2014 che per il 2015 risulti
colpito dalla crisi economica a seguito di: disoccupazione per almeno 4 mesi (perdita lavoro
non anteriore al 1° gennaio 2012), cassa integrazione almeno 500 ore, iscrizione liste
mobilità almeno 4 mesi, contratto di solidarietà o riduzione di orario (non inferiore al 40%)
per almeno 4 mesi, chiusura di impresa o partita IVA per almeno 4 mesi ovvero riduzione
del fatturato di almeno il 50% rispetto all’anno precedente

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio assistenza comunale entro, e non oltre, il
giorno 30 dicembre 2015 tramite una delle seguenti modalità:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI INVITA A CONTATTARE IL
FUNZIONARIO INCARICATO MAZZA GRAZIANO PRESSO L’UFFICIO
ASSISTENZA COMUNALE AL NUMERO 0522-636717

