
COMUNE DI GROSSETO
EMERGENZA DA COVID19 - NUCLEO FENICE 

“PRESTITO D'ONORE”

per i cittadini

AVVISO

IL DIRIGENTE

SERVIZIO SOCIALE E SPORT

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Grosseto, con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 480 del 16/12/2020 e Determinazione Dirigenziale n. 2634 del 21/12/2020 ha previsto la 
possibilità  di  erogare,  nei  limiti  dei  fondi  appositamente messi  a disposizione,  un  “Prestito 
d'onore sociale” per i cittadini ossia un prestito volto a fronteggiare condizioni di particolare e 
temporaneo disagio dei cittadini grossetani a causa dell'emergenza da Covid 19

Richiamata la DD. 331 del 18/02/2021 con la quale si  stabiliva di  riaprire la  possibilità di 
presentare domande di prestito d'onore da parte dei cittadini fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili,  dando  atto  che  le  domande  verranno  esaminate  secondo  l'ordine  di  arrivo  al 
protocollo

Potranno beneficiare di tale prestito per un importo massimo di  € 1.000 da restituire  senza 
interessi in  massimo 4 rate  semestrali  a  partire  dal  30/10/2021 purchè in  possesso dei 
seguenti requisiti:

• essere  residente  nel  Comune  di  Grosseto  al  01/01/2020,  la  domanda  potrà 
essere presentata esclusivamente dall'intestatario del nucleo anagrafico anche 
per eventuali altri componenti, e dovranno essere indicate le fonti di reddito di 
tutto il nucleo familiare

• non aver beneficiato, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, di 
altri  contributi/ausili  o  aiuti  da  parte  del  Comune  di  Grosseto  e/o  Coeso  ad 
eccezione dell'erogazione di buoni spesa e del contributo affitto 

• a) essere disoccupato o cassaintegrato o inserito nelle liste di collocamento 

Tra i soggetti beneficiari e l'Amministrazione Comunale verrà sottoscritto un “Patto d'onore” 
relativo all'assunzione dell'impegno alla restituzione dell'importo erogato nei termini pattuiti

INVITA

i cittadini, in possesso dei suddetti requisiti, che versano in temporanea difficoltà e che siano 
interessati ad attivare con il Comune di Grosseto il prestito d'onore, così come sopra descritto, 
a presentare domanda utilizzando il modello di richiesta allegato, compilato in ogni sua parte 



e allegando la relativa documentazione.

La domanda, redatta sul suddetto modulo, dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo 
pec del Comune di Grosseto: comune.grosseto@postacert.toscana.it dal 29/03/2021

o tramite consegna in busta chiusa a mano previo appuntamento da fissarsi telefonicamente 
allo 0564 488862 o per mail aiutagrosseto@comune.grosseto.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.679/2016 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali che vengono raccolti 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti connessi al 
presente Bando.

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  dei  soggetti  potenzialmente  interessati,  non  ha  valore  vincolante  per 
l'Amministrazione, né valore precontrattuale

Il Dirigente

     Dott. Luca Canessa

contatti per il presente avviso

aiutagrosseto@comune.grosseto.it
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