
AL Comune di Grosseto

Servizio Sociale e Sport

RICHIESTA DI MICROCREDITO SOCIALE

(Del G.C. 151/2020 – D.D. 1183/2020)

IL/LA SOTTOSCRITTA

NATO/A A                                                   IL

RESIDENTE NEL COMUNE DI GROSSETO / Frazione                          VIA                            n.

CF

TEL.

MAIL

 PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

oppure (barrare l'ipotesi che interessa)

 IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTATE DELLA DITTA/SOCIETA'
….................................................................................................................................

CON SEDE IN........................................................................
P.IVA
CODICE ATECO

RICHIEDE DI ACCEDERE AL MICROCREDITO SOCIALE

promosso dal Comune di Grosseto

PER L'IMPORTO DI € …................... (in cifre)..................................(in lettere)
(importo max € 3.000,00)

CON L'IMPEGNO DELLA RESTITUZIONE IN RATE DI EURO …...........(in lettere:.................)
CADAUNA PER MESI...........................................
(durata finanziamento: minino 6 mesi, max 36 mesi)

DA EROGARE      SUL C.C.  IN CONTANTI

INTESTATO A



PRESSO (BANCA)

IBAN

DI VOLER INDIRIZZARE LA PROPRIA PRATICA ALLA SEGUENTE FILIALE DI BANCA TEMA:

 GROSSETO – via Unione Sovietica 42  Grosseto Centro – Piazza San Michele 2

 GROSSETO 3 – via Santerno 5  Grosseto 4 – via Statonia 38

 MARINA DI GROSSETO – via XXIV Maggio 93

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

tenendo conto che il prestito è volto a fronteggiare condizioni di particolare e/o
temporaneo disagio di famiglie o singoli per esigenze abitative, di tutela della
salute,  di  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e  in  quant'altro  possa  essere  di
supporto alla ripresa dell'attività lavorativa, si attesta che il prestito è richiesto
per:

…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
....................................................................................................................................

A TALE SCOPO DICHIARA

• che l'Isee del proprio nucleo familiare è inferiore ad € 30.000,01

• che almeno uno dei componenti del nucleo familiare è titolare di un contratto di lavoro,
anche a tempo determinato, contratto di collaborazione a progetto, titolari di attività
individuali e libero professionali.

(specificare
…..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................)

(Rientrano anche i soggetti che si trovino in stato di usura, preusura o sovraindebitamento,
purché possa essere escluso il ricorso a procedure concorsuali o di esdebitazione)

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

• Copia  del/dei  documento/i  di  identità,  in  corso  di  validità,  del/dei
richiedente/i

• Copia della Tessera Sanitaria
• Autocertificazione relativa allo stato di famiglia
• Copia o autocertificazione valore ISEE nucleo familiare
• Ultima dichiarazione dei redditi disponibile (CU, 730 o Unico)
• Ultime 2 buste paga o altri documenti comprovanti i redditi percepiti
• Copia ultimo estratto conto bancario o postale, se esistente
• Attestazione altri finanziamenti in essere (obbligato, coobbligato, garante

– importo rata mensile e scadenza)



DICHIARA  ALTRESI  DI  AVER  PRESO  VISIONE  DELLE  CARATTERISTICHE  E  LIMITI  DEL
FINANZIAMENTO E DELLA GARANZIA PRESTATA DAL COMUNE

DATA 

FIRMA

TRATTAMENTO DATI  (REG. U.E. 2019/679)

Titolare del trattamento dati  è il  Comune di  Grosseto. Tutti  i  dati  sono trattati  secondo le
specifiche finalità di cui al presente procedimento.

L'operatore economico aderente all'iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi
del regolamento U.E. 2019/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione del
“microcredito sociale”

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, è finalizzato
esclusivamente  alla  ricezione  della  domanda  di  accesso  al  microcredito  che  dovrà  essere
approvata dall'ente finanziatore, non ha, quindi, valore vincolante per l'Amministrazione, né
valore precontrattuale


