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FONDO DI SOLIDARIETÀ  

FINANZIATO DALLA FONDAZIONE A. DE MARI 

La Fondazione A. De Mari, intende riproporre con questa iniziativa un supporto alle famiglie del territorio della provincia di Savona particolarmente colpite 
dagli effetti della crisi economica, che versano in situazioni di disagio o di emergenza temporanea. 

A questo proposito la Fondazione A. De Mari intende mettere a disposizione risorse finanziarie volte a sostenere spese di diversa natura finalizzate al 
mantenimento di condizioni di base, come ad esempio la casa, o, più in generale, a consentire il ripristino delle condizioni di stabilità dei nuclei familiari. 

Requisiti di accesso: 

1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione Europea; in quest'ultimo caso, il cittadino 
extracomunitario deve essere in regola con la normativa vigente in tema di “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
(possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno con validità almeno biennale); 

2) residenza anagrafica in uno dei comuni della Provincia di Savona; 

3) aver raggiunto la maggiore età; 

4) reddito rientrante nel limite valore dell’ISE (Indicatore Situazione Economica) riferito al nucleo familiare, non superiore ad Euro 25.000,00.= per i nuclei 
familiari con o senza figli a carico e ad Euro 20.000,00.= per i singoli; 

5) non disporre, per ragioni contingenti, della possibilità di accedere a forme di finanziamento erogabili dagli Istituti di Credito; 

6) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale, non avere 
avuto protesti, procedimenti per emissioni di assegni a vuoto od altre gravi pendenze giudiziarie; non aver commesso violazioni di carattere fiscale e/o 
previdenziali accertate, ad eccezione di quelle causate da morosità incolpevole per difficoltà temporanea. 

Inoltre, per ottenere il piccolo prestito, il richiedente dovrà essere in possesso anche dell’ulteriore seguente requisito: 

7) avere una situazione finanziaria tale da permettere una ragionevole capacità di rimborso. 

Documenti da allegare: 

• copia di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 25.000 euro o di 20.000 euro per i singoli; 
• documentazione che attesti la difficoltà economica dichiarata e autodichiarazione sulla motivazione per la quale viene richiesto il prestito; 
• in caso di contributo richiesto per l'acquisto di beni e/o servizi, oppure pagamento di posizioni debitore, copia dei relativ i preventivi di fornitura e/o 

documenti comprovanti il debito in capo al soggetto richiedente. 

Il fondo di solidarietà si articola in piccolo prestito o a contributo a fondo perso 

In caso di PICCOLO PRESTITO il contributo varia da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 4.000 Euro, che si potrà aumentare fino a 6.000 
Euro in casi particolari da valutare singolarmente. I prestiti avranno una durata massima di 48 mesi, da restituire in rate costanti mensili a decorrere dal 
mese successivo a quello di erogazione del prestito concesso. Potrà essere accordata la possibilità di posticipare il pagamento della prima rata fino ad un 
massimo di 6 mesi dalla concessione del prestito. 
 
In caso di CONTRIBUTO A FONDO PERSO i varia da un minimo di 1.000 (mille) Euro ad un massimo di 4.000 (quattromila) Euro – che si potrà 
aumentare fino a 6.000 (seimila)  
l contributo In entrambi i casi il contributo economico deve evidenziare in modo concreto la possibilità che tale intervento possa produrre un miglioramento 
della condizione di contingente disagio del nucleo e favorire un percorso di recupero dell'autonomo. 

Si ricorda che la domanda, debitamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, in duplice copia, dovrà essere corredata da tutta la 
necessaria idonea documentazione. 
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