Città di Albino
(Albì)
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI AI LAVORATORI IN MOBILITA', CASSA INTEGRAZIONE O
DISOCCUPATI.
(Approvato dal Consiglio Comunale con verbale di deliberazione n. 27 del 26/03/2010)

ART. 1. Finalità
Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione di misure temporanee di
sostegno economico, a favore dei lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, disoccupati.
ART. 2 Misure previste
1) Attivazione di progetti lavorativi a favore di persone disoccupate che non beneficiano di
ammortizzatori sociali;
2) integrazione o esenzione da rette dovute per i servizi comunali o convenzionati con il
Comune con esclusione dell'Asilo Nido;
3) contributi anche a rimborso parziale o totale per il pagamento dell'affitto.
4) contributi anche a rimborso parziale o totale per il pagamento di ratei di mutuo per
l'acquisto della prima casa (non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9) comunque
non superiore al 30% dell'importo della rata annua, in assenza della sospensione temporanea
dei pagamenti da parte dell'istituto di credito.
ART. 3 Requisiti per l'accesso.
Possono accedere alle misure straordinarie i lavoratori di cui all'art. 1 con i seguenti requisiti:
1) essere residenti ad Albino da almeno un anno alla data di approvazione del Regolamento
2) avere un reddito Isee non superiore a 7.000,00 Euro
3) Non Possedere un patrimonio mobiliare superiore a 5.000,00 Euro
4) Non possedere altro patrimonio immobiliare oltre la casa di proprietà
ART. 4 Modalità di Calcolo del reddito
Il reddito Isee verrà calcolato tenendo conto delle sopravvenute variazioni di reddito. Il
reddito attualmente percepito verrà assunto come base per simulare il reddito da lavoro
dipendente a tutto il 2010. Si terrà conto del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto
alla data di presentazione della domanda
ART. 5 Durata delle misure di sostegno.
Le misure di sostegno sono valide solo per il 2010. Vengono sospese in caso di variazione
della situazione reddituale del nucleo familiare.
ART. 6 Documentazione richiesta
I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:
1) certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante la situazione occupazionale.
2) Certificato dell'avvenuta collocazione in Cassa Integrazione speciale rilasciata dal Centro
per l'Impiego o dichiarazione del datore di lavoro
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3) Reddito Isee del nucleo familiare;
4) Documentazione relativa all'indennità attualmente percepita;
5) Contratto di affitto regolarmente registrato;
6) Certificazione bancaria relativa alla rate dovute per l'acquisto della prima casa previste nel
2010
7) Autocertificazione attestante di non aver usufruito di contributi analoghi da altri enti per le
stesse finalità.
ART 7
Per particolari situazioni, su valutazione del Servizio Sociale , si potrà derogare dai limiti di
reddito di cui all'at. 3.
Alla Commissione verrà presentato un report bimestrale sull'entità dei contributi erogati.
ART. 8
Il presente regolamento verrà pubblicizzato sul notiziario comunale e sul sito del comune e in
ogni altra forma utile alla sua diffusione

Il Responsabile del procedimento
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