
Comune di Assago 
            Provincia di Milano  

   Area Servizi alla Persona 
 

ISTITUZIONE FONDO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 
REQUISITI DI ACCESSO – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
 
Il Fondo di Solidarietà Sociale è istituito dal Comune di Assago per un valore iniziale di € 
20.000,00. 
 
L’Amministrazione Comunale chiederà la partecipazione a tale iniziativa alle Aziende, alla 
piccola, media e grande distribuzione nonché a tutti coloro che intenderanno legare il 
proprio nome a questa finalità sociale, attraverso  
 
Tale Fondo, aperto alla partecipazione di imprese, di privati, di  Associazioni, che potranno  
versare un contributo economico su un conto corrente dedicato, aperto presso la Tesoreria 
Comunale, Monte dei Paschi di Siena e si configura come una integrazione al reddito delle 
famiglie e prevede l’assegnazione di un contributo una tantum o di lunga durata. 
 
Il Fondo è destinato alle famiglie dei lavoratori residenti in Assago che hanno perso il 
lavoro nel periodo dall’ 01.01.2008 alla data della presentazione della domanda, che siano 
tuttora disoccupati e che non dispongono di ammortizzatori sociali o ne dispongano a 
livello minimo e che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati: 
 

- Di essere cittadino/a italiano/a o, nel rispetto degli accordi internazionali, con le 
modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, essere cittadini di Stati 
appartenenti all’Unione Europea, nonché stranieri in possesso di carta di soggiorno 
o stranieri con permesso di soggiorno valido al momento della presentazione della 
domanda; 

- Di avere la residenza nel comune di Assago alla data della presentazione della 
domanda; 

- Di non possedere altro patrimonio immobiliare, oltre all’abitazione principale e 
relative pertinenze, sul territorio nazionale; 

- Di essere lavoratori dipendenti licenziati a partire dall’01/01/2008 con l’iscrizione 
alle liste di disponibilità del centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 4 deò D-Lgs 
181/2000 come modificato dal D.lgs 297/02; 

- Di essere in possesso di attestazione ISEE valida al momento della presentazione 
della domanda; 

 
La provvidenza economica, denominata contributo di lunga durata, prevede 
l’erogazione di un importo mensile pari a € 300,00. 
Il contributo  è destinato alle seguenti categorie: 

- Lavoratore disoccupato completamente privo di provvidenze economiche 
(ammortizzatori sociali) titolare dell’unico reddito del nucleo familiare (durata 
pari a nove mesi); 

- Lavoratore disoccupato completamente privo di provvidenze economiche 
(ammortizzatori sociali) appartenente a nucleo familiare pluri-reddito il cui valore 



dell’attestazione ISEE in corso di validità sia uguale o inferiore a € 12.000,00 
(durata pari a sei mesi); 

- Lavoratore disoccupato che usufruisce di ammortizzatori sociali e di forme di 
sostegno al reddito uguali o inferiori ad un imponibile fiscale lordo mensile di € 
400,00, titolare dell’unico reddito del nucleo familiare (durata pari a mesi tre); 

- Lavoratore disoccupato che usufruisce di ammortizzatori sociali e di forme di 
sostegno al reddito uguali o inferiori ad un imponibile fiscale lordo mensile di € 400 
appartenente a nucleo familiare pluri-reddito il cui valore dell’attestazione ISEE in 
corso di validità  sia uguale o inferiore ad € 12.000,00 (durate pari a mesi due); 

 
 
Sarà considerato destinatario del contributo, nel rispetto delle categorie su riportate, anche 
il lavoratore titolare di partita IVA che ha cessato l’attività nel periodo compreso tra  il 
01/01/2008 e la data della presentazione della domanda. 
 
In alternativa ai casi precedenti è previsto un contributo una tantum, del valore di € 
400,00 a favore del lavoratore interessato da una riduzione di orario di lavoro e 
conseguente alla riduzione del reddito. 
 
Le domande di assegnazione del contributo, redatte su apposita modulistica, dovranno 
essere presentate entro i termini previsti da apposito bando.  
 
Le domande saranno valutate da una commissione sociale istituita presso il servizio sociale 
comunale sulla base dei seguenti indicatori: 

- condizioni socio-occupazionali; 
- condizione economica; 
- composizione nucleo familiare; 
- presenza di eventuali altre forme di sostegno economiche 

 
Le domande relative al contributo a lunga durata e di quello una tantum saranno raccolte 
in due distinte graduatorie. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del Fondo. 
 
 
 


