
COMUNE DI GROSSETO

EMERGENZA DA COVID19

PROGETTO FENICE

“MICROCREDITO SOCIALE”

LETTERA INVITO

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto,  intende  avviare  una  procedura  di
manifestazione di interesse per individuare le banche/istituti di credito/casse di risparmio etc
interessate ad aderire al progetto “microcredito sociale” ossia una forma di prestito volto a
sostenere le famiglie ed i singoli soggetti residenti nel territorio grossetano nell'affrontare ed
uscire da situazioni temporanee di emergenza economica, per il quale l'Amministrazione offre
la  propria  garanzia  nei  limiti  di  un  fondo  appositamente  individuato,  così  come  da
“convenzione” in allegato

INVITA

Le banche/istituti  di  credito/casse  di  risparmio  etc  che  intendono  aderire  all'iniziativa  a
presentare la loro candidatura  entro e non oltre le  ore 23,59 del  16 GIUGNO 2020

utilizzando il modulo di adesione allegato, alla seguente mail:

aiutagrosseto@comune.grosseto.it

PRECISA

Ai  fini  dell'attivazione  del  “microcredito  sociale”  verrà  sottoscritta  tra  l'amministrazione
comunale e l'istituto di credito una CONVENZIONE contenente i presupposti per l'individuazione
dei soggetti beneficiari, le condizioni economiche e le modalità di erogazione del prestito, le
modalità  e  la  documentazione  necessaria  alla  presentazione  della  domanda,  le  modalità
dell'istruttoria e della concessione del finanziamento nonché i presupposti per l'operatività della
garanzia

L'Amministrazione Comunale opererà una prima selezione dei soggetti beneficiari raccogliendo
la documentazione concordata, successivamente la richiesta verrà inoltrata all'istituto di credito
per la relativa istruttoria

Tutta  la  procedura  sarà  puntualmente  dettagliata  nella  “convenzione”  da  stipularsi  con  le
banche aderenti la cui bozza è allegata al presente avviso

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata esclusivamente tramite il modulo di
adesione allegato, inviandolo all’indirizzo mail sopra indicato, compilato in ogni sua parte.

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
delle procedure richieste

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del
maggior  numero  banche/istituti  di  credito  etc  potenzialmente  interessati,  non  ha  valore
vincolante per l'Amministrazione, né valore precontrattuale

Il Dirigente

     Dott. Luca Canessa

contatti per il presente avviso

Dott.ssa Loredana Repola 0564 488863

aiutagrosseto@comune.grosseto.it


