
 

Per avere informazioni 

dettagliate contattare 
 

SPORTELLO  

FONDO ANTICRISI 

FAMIGLIA LAVORO 

 

Via San Lazzaro, 3 Bergamo 

tel. 035 399 880 

 

 

 

Orari Sportello: 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

dalle 9.00 alle 12.30 

FONDO FONDO FONDO FONDO     

ANTICRISI ANTICRISI ANTICRISI ANTICRISI 

FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO    

2014/20152014/20152014/20152014/2015    
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In collaborazione con 
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Progetto Salti Mortali Azione2: 

SOSTEGNO PER LE SOSTEGNO PER LE SOSTEGNO PER LE SOSTEGNO PER LE 
UTENZE DOMESTICHE   UTENZE DOMESTICHE   UTENZE DOMESTICHE   UTENZE DOMESTICHE   
AAAA    FONDOFONDOFONDOFONDO    PERDUTOPERDUTOPERDUTOPERDUTO    

• Residenza nel Comune di Bergamo; 

• ISEE minimo di accesso €4.100,00 

fino al massimo di €13.000,00; 

• Canone di locazione non superiore 

a € 7.200,00 annui; 

• Morosità accertate; 

• Non essere sottoposti a procedura 

esecutiva di rilascio dell’abitazione; 

• Contratto di affitto in corso. 

R
E

Q
U

IS
IT

I 

• Res idenza ne l  Comune d i              

Bergamo; 

• ISEE compreso tra il minimo di     

€ 4.100,00 e il massimo di            

€ 13.000,00; 

• Canone di locazione non superiore 

a € 7.200,00 annui; 

• Bollette utenze domestiche; 

• Contratto di affitto in corso. 

R
E

Q
U

IS
IT

I 

Attivare contributi destinati al             

pagamento diretto di fatture in carico 

alla famiglia in difficoltà economica, 

per esigenze legate ai problemi 

dell’abitazione: UTENZE DOMESTICHE F
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Concessione di un prestito               

bancario, da restituire, solo per il 

pagamento dei canoni di locazione    

arretrati fino ad un massimo del 50% 

del tetto di locazione previsto dagli   

accordi C
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Pagamento utenze domestiche 

proporzionali al nucleo familiare: 

• Bollette energia elettrica, 

• Bollette gas, 

• Bollette acqua, 

• Bollette telefono. C
O

N
T

R
IB

U
T

O
 

Abbiano almeno un componente con un     
passato lavorativo attivo minimo di 2 anni   
negli ultimi 5 anni e che nel periodo 
2012/2014 si trovi nella condizione di: 
- disoccupato per riduzione di personale; 
-  d isoccupato per  termine de l       
contratto di   collaborazione; 
- disoccupato per termine contratto a tempo 
determinato; 
- disoccupato per chiusura azienda; 
- lavoratore con preavviso di licenziamento; 
- lavoratore con riduzione orario lavorativo; 
- studente universitario regolarmente iscritto 
non oltre il II° anno fuori corso. 
 
Comporta, di norma, l’esclusione dal fondo: 
- un indicatore di reddito superiore alle soglie 
definite dalla Commissione; 
- una situazione di morosità acquisita       
precedentemente; 
-la proprietà di beni immobili oltre 
l’abitazione di residenza; 
- il possesso di patrimoni mobiliari superiori a 
20.000€ per nucleo. 
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Il Fondo è destinato a nuclei familiari      
residenti a Bergamo che si trovano in  una 
situazione di difficoltà dovuta alla perdita, 
riduzione del lavoro a seguito della crisi 
economica. 
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Sostegno all’accesso ai servizi 
Contributo alle spese sostenute dalla famiglia 
per le prestazioni e i servizi socio-educativi, 
in particolare per le famiglie con minori. 

 
Buoni Lavoro 

Per dare la possibilità di trovare un impiego 
temporaneo presso cooperative ed enti         

accreditati dal Comune. 
 

Agevolazioni a sostegno degli studenti 
universitari 

Per gli iscritti e frequentanti l’Università    
degli Studi di Bergamo appartenenti a      
famiglie che presentano i requisiti sopra    

indicati. 
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Progetto Salti Mortali Azione3: 
MICROCREDITOMICROCREDITOMICROCREDITOMICROCREDITO    

PER IL MANTENIMENTO PER IL MANTENIMENTO PER IL MANTENIMENTO PER IL MANTENIMENTO 
DELL’ABITAZIONEDELL’ABITAZIONEDELL’ABITAZIONEDELL’ABITAZIONE    

Alleviare il disagio delle famiglie in   

locazione che si trovano in difficoltà 

economica nel PAGAMENTO DEL           

CANONE DI LOCAZIONE, soprattutto a 

causa della crescente precarietà del 

lavoro.  

Iniziativa finalizzata al mantenimento 

dell’abitazione, al contenimento della 

morosità e alla prevenzione degli          

sfratti. 
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