COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che la Regione Calabria ha indetto un bando regionale che prevede
l’erogazione di finanziamenti per complessivi 10 milioni di euro in favore di coloro che versano in
situazioni di temporanea difficoltà economica.
Gli importi dei prestiti variano da un minimo di 100 euro ad un massimo di 10.000 euro per
singola famiglia. Il credito sociale non è assistito da garanzie reali e sarà erogato nella forma del
finanziamento chirografario. L’accesso al credito avviene a condizioni molto più favorevoli di
quelle di mercato, a un tasso dell’1%. Il prestito non è a fondo perduto, ma dovrà essere restituito,
sia pure a condizioni molto vantaggiose.
A titolo esemplificativo
CAPITALE

€ 500

€ 1.000

€ 2.500

€ 5.000

€ 7.500

€ 10.000

DURATA
MESI

60

60

60

60

60

60

RATA
MENSILE

€ 8.55

€17.09

€42.73

€85.47

€128.20

€170.94

Tra le spese ammissibili contemplate nel bando regionale in favore delle famiglie in situazioni
di temporanea difficoltà economica, sono ricomprese le spese per:
• interventi di ristrutturazione di un immobile;
• per la ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo,
• per l’attivazione o riattivazione di utenze domestiche (luce, gas, ecc.),
• per spese mediche, per l’acquisto di biglietti aerei o ferroviari,
• per surroga di debiti contratti con banche o finanziarie
• per spese riguardanti i percorsi formativi di orientamento e di formazione per l’inserimento
lavorativo.
La domanda e la documentazione deve esser inviata in plico chiuso tramite racc/A/R a partire
dal 10° giorno successivo al 03.04.2014.
Si precisa che le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e farà
fede il timbro postale. L’ufficio dei Servizi Sociali resterà aperto due giorni a settimana: il lunedì e
il mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e svolgerà l'attività di assistenza ai cittadini interessati.
Per ulteriori informazioni consultare il sito del comune: www.comune.toranocastello.cs.it o il sito
della Regione: www.regione.calabria.it
Torano Castello 04.04.2014
Il Sindaco
F.to Dr. Sabatino Cariati

