BANDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTITI D’ONORE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE O PERSONE
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO TEMPORANEO

Portiamo a conoscenza degli operatori che , la Regione Liguria, in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 1823
del 23 dicembre 2003 e del presente provvedimento e in coerenza con le azioni prioritarie previste dal Piano Triennale dei
Servizi Sociali 2002‐2004, in particolare per valorizzare e sostenere la famiglia, indice il presente Bando per l’erogazione
di “ Prestiti d’ onore “ a cittadini e nuclei familiari residenti in Liguria che si trovino in situazioni di grave e temporanea
difficoltà economica a seguito di eventi di carattere non ordinario.
L’agevolazione consiste nell’abbattimento totale degli interessi ( tasso zero ) su prestiti concessi dalle banche
convenzionate con F.I.L.S.E. s.p.a. da restituirsi in rate periodiche entro un tempo massimo di “ 36 mesi “.
Il prestito d’onore può variare, da un minimo di € 3.000 (tremila) ad un massimo di € 10.000 (diecimila) a seconda dei
singoli casi, in funzione delle necessità dei richiedenti e delle loro “ capacità “ di rimborso che avverranno con le modalità più
appropriate agli stessi.
Requisiti di ammissibilità dei richiedenti :
i destinatari dei prestiti sono costituiti dai seguenti soggetti:
•

Famiglie mono genitoriali con figli minori

•

Famiglie con aumento del carico familiare, derivante da parto gemellare o dall’adozione di un figlio

•

Famiglie in fase di ricongiungimento limitatamente all’anticipo dell’affitto e all’acquisto del primo arredo

•

Famiglie in cui un componente ha subito un grave deterioramento psico fisico o è stato colpito da un
evento da cui è derivato un grave handicap fisico e/o psichico

•

Famiglie in cui uno dei componenti, con stato di invalidità accertato, è in attesa della corresponsione
dell’assegno di accompagnamento

•

Donne che fanno un percorso di uscita dalla violenza

•

In altri casi, meritevoli di attenzione per esempio, giovani coppie, con gravi problemi economici

Per poter ottenere i prestiti il richiedente ( di norma il capo‐famiglia) alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.L.
(bollettino ufficiale Regione Liguria) dovrà essere in possesso dei requisiti il cui elenco è a disposizione gli Associati AVAL,
presso la nostra segreteria unitamente alla modulistica necessaria per l’inoltro delle domande.
In via esemplificativa, allegati alla domanda dovranno essere fornite copie di:
•
•
•
•
•

Bollette Utenze non pagate
Bollettini Inps non pagati
Cartelle Equitalia
Canoni Cosap non pagati
Canoni di locazione abitativa non pagati
Siamo comunque a disposizione per dare tutte le informazioni utili contattando la nostra segreteria
Tel 347.7225514 email: aval.ge@fastwebnet.it

