Valle d'Aosta: Prestito sociale d'onore
DATA APERTURA
28 Ott 2019

DATA CHIUSURA
29 Nov 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Valle d'Aosta

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di un "Prestito sociale d’onore" ai sensi della legge regionale 3/2015 - CAPO III.
Il prestito sociale d’onore è un f inanziamento che la Regione concede per il sostegno delle famiglie, anche composte da un solo soggetto, che si
trovano in situazione di grave difficoltà economica e sociale.
In particolare la misura prevede la concessione di un finanziamento in prestito, che i benef iciari dovranno restituire in ore di attività entro il
termine stabilito nel progetto di restituzione(e comunque ntro un tempo massimo di due anni).
I requisiti richiesti per presentare la domanda sono:
aver compiuto 18 anni di età;
essere residenti in Valle d’Aosta da almeno due anni nel corso dell’ultimo triennio;
essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea;
essere cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea, purché in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di
soggiorno di durata residua superiore a un anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del prestito sociale
ricevuto;
possedere un ISEE, rilasciato ai sensi del DPCM 159/2013, compreso nel limite massimo di euro 12.000;
non presentare, nell’arco degli ultimi tre anni, situazioni pregiudizievoli a proprio carico.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Valle d'Aosta

INCENTIVI E SPESE
L'importo del finanziamento è compreso tra 750 e 2.000 euro.
Il finanziamento è da restituire in ore di attività.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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Per presentare la domanda gli interessati devo f issare un appuntamento con la propria Assistente sociale di riferimento, se già in carico, oppure,
se non ancora in carico ai servizi sociali territoriali, contattare l’assistente sociale dello sportello sociale, che si occuperà di guidare e assistere
l’interessato a predisporre la documentazione necessaria.
I termini per la presentazione delle domande sono stati comunicati dall'Assessore Mauro Baccega e sono i seguenti: da lunedì 28 ottobre 2019 e
fino a venerdì 29 novembre 2019.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni, consultare i link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a agevolazioni.it
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