
  
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 

 
REGOLAMENTO 

SERVIZIO: 
 

 
 

“PRESTITO 
D’ONORE” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  
FINALITA’ 

 
L’Istituzione per i Servizi alla Persona, in conformità alla Delibera della Giunta Regionale n. 1823 del 
23 dicembre 2003, alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali ed in 
coerenza con le azioni prioritarie previste dal Piano Triennale dei Servizi Sociali  e dal Piano Socio-
Sanitario Integrato, al fine di valorizzare e sostenere la famiglia istituisce il Servizio “Prestito d’Onore” 
consistente nell’erogazione di prestiti d’onore a cittadini e nuclei familiari residenti nel Comune di Vado 
Ligure, 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 dal 
competente Servizio Sociale  da restituirsi in rate periodiche entro un tempo massimo di 24 mesi.  

 
 

2. 
OGGETTO 

 
Il Prestito d’Onore può variare fino  ad un massimo di 5.000,00 euro a seconda dei casi, in funzione delle 
necessità dei richiedenti e delle loro capacità di rimborso che avverranno con le modalità più appropriate agli 
stessi.  
 
L’ammontare dei fondi complessivamente a disposizione sarà rivedibile annualmente in base alle 
disponibilità di Bilancio.  

 
3.  

DESTINATARI 
 
I destinatari dei prestiti sono costituiti dalle seguenti categorie di soggetti:  
 
 Famiglie monogenitoriali 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’indennità di accompagnamento; 
 Donne che fanno un percorso di uscita dalla violenza;  
 Altri casi, meritevoli di attenzione (per esempio giovani coppie), con gravi problemi economici.  
 
 
 
 
 
 
 



 
4. 

REQUISITI 
 

Per poter ottenere il Prestito il richiedente (di norma il capo-famiglia) dovrà essere in possesso, alla 
data della richiesta di ottenimento del Prestito d’Onore dei seguenti requisiti:  
 
 residenza anagrafica nel Comune di Vado Ligure;  
 compimento della maggiore età; 
 svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato o tempo determinato (di durata almeno 

pari alla scadenza del rimborso del Prestito), documentabile attraverso regolare busta paga; 
 difficoltà economiche documentabili; 
  reddito complessivo e cumulativo di tutte le persone inserite nello stato di famiglia, al lordo delle 

imposte, superiore a 30.000 euro, al netto della diminuzione di 2.000 Euro per ogni figlio a carico 
alla data di istanza del Prestito, e di 4.000 Euro per ogni familiare a carico che si trovi nelle 
condizioni di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104. Tale reddito dovrà risultare da 
documentazione ufficiale ai fini fiscali (Attestazione I.S.E.E., CUD, Modello 730, Modello Unico, 
ecc.) relativa al più recente periodo fiscale antecedente la presentazione delle domande; nel caso 
di lavoratori non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi nell’ultimo periodo 
d’imposta, il reddito dovrà risultare da dichiarazione del datore di lavoro o da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;  

 avere una situazione finanziaria, in atto o potenziale tale da permettere una ragionevole capacità 
di rimborso;  

 non aver una situazione debitoria con gli Istituti di Credito che evidenzi l’assoluta incapacità di 
rimborso del prestito  

 non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da altri soggetti pubblici e/o privati, 
fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale, non aver avuto protesti, procedimenti per remissioni 
assegni a vuoto o altre gravi pendenze giudiziarie.  

 
 

5.  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE   

 
Per poter accedere al prestito, gli interessati dovranno compilare il modulo di richiesta che sarà 
elaborato da competente Servizio Sociale. 
  
L’Istituzione per i Servizi alla Persona provvederà a soddisfare le richieste fino all’esaurimento dei 
fondi e la conseguente impossibilità a presentare ulteriori domande.  
 
Le domande devono essere presentate esclusivamente ai Servizi Sociali dell’Istituzione per i Servizi 
alla persona del Comune di Vado Ligure.  
 
Ai fini dell’ordine di presentazione delle domande fa fede la data di protocollazione dell’istanza.  
 
Le domande devono essere corredate dalla documentazione ufficiale dei redditi ai fini fiscali, così 
come indicato al precedente punto 4, comma 5), nonché da documentazione finalizzata a dimostrare 
l’esistenza dello stato di difficoltà economica dichiarato.  
 



Qualora le domande siano irregolari o incomplete, l’Ufficio competente provvederà a richiedere la 
documentazione mancante. Se la stessa non perviene entro 15 gg. la domanda è considerata 
decaduta.  

 
6. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PRESTITO 
 

Il Servizio Sociale, valutati ed accertati i requisiti di ammissione e la regolarità della documentazione 
presentata dal richiedente, procederà al perfezionamento del prestito  ed all’erogazione dello stesso al 
beneficiario in un'unica soluzione in contanti.  
 
Il Prestito verrà erogato secondo l’ordine di acquisizione delle istanze e fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili.  

 
I richiedenti che, pur avendo titolo all’ottenimento del finanziamento a “tasso zero”, non otterranno 
l’agevolazione per esaurimento dei relativi fondi, potranno essere riammessi successivamente 
secondo lo stesso ordine di cui al comma precedente qualora si rendessero disponibili nuovi fondi sia 
a seguito di rinuncia, decadenza o revoca delle agevolazioni concesse e sia a seguito dell’eventuale 
disponibilità di nuove risorse.  

 
 

7. 
MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL PRESTITO 

 
Le modalità di restituzione del Prestito d’Onore, concordate con i beneficiari del medesimo, dovranno 
essere specificate nell’apposita modulistica in dotazione al Servizio Sociale. 
 
La durata del rimborso non dovrà essere superiore a 24 mesi. 
 
La restituzione, per motivi di garanzia e controllo, dovrà effettuarsi direttamente presso l’ufficio Servizi 
Sociali, dietro rilascio di apposita ricevuta. 
 
In caso di reiterata ed ingiustificata inadempienza in ordine alla restituzione del Prestito d’Onore, nei 
confronti dell’utente che non provvederà al versamento di quanto dovuto nei termini concordati 
nell’Atto di Impegno, il Servizio Sociale provvederà a trasmettere n. 2 raccomandate di sollecito. 
 
Nel caso in cui, nonostante l’invio dei solleciti, la situazione di inadempienza continui a sussistere, si 
procederà alla riscossione coattiva ai sensi delle vigenti disposizioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. 

 DECADENZA E REVOCHE  
 
La mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione accertata a seguito 
di controlli da parte dell’I.S.P. determina la revoca del prestito. In tal caso l’I.S.P. provvederà al 
recupero delle somme già erogate compresi gli interessi legali dalla data di erogazione a quella di 
restituzione del prestito stesso.  

 
 

9.  
PRIVACY  

 
A norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei 
dati personali, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti degli utenti e sarà finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini 
istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa predetta.  
 
 


