
Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bologna P.G.
N. 180923/2007 del 4/09/2007 l’Ipab Bertocchi e   l’Ipab Istituti Educativi (per entrambe è in corso
il processo di trasformazione e fusione in un’unica Azienda di Servizi alla Persona - ASP
denominata IRIDes), in stretta collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Bologna
istituiscono il servizio “Prestiti sull’onore/Microcredito per le famiglie del Comune di Bologna”
quale forma di sostegno per soggetti che si trovano in situazione di difficoltà contingente
temporanea. Detto servizio viene istituito in convenzione con  UNICREDIT Banca e UNICREDIT
Clarima Banca che intendono investire, anche direttamente, su attività di sostegno economico a
favore delle famiglie.
Il plafond delle erogazioni annuali, con pagamento degli interessi a carico dell’IPAB Bertocchi, è
pari a 100.000,00 euro a cui  si potrà accedere se in possesso di un valore ISEE non superiore a
15.000,00 euro (come meglio specificato al successivo paragrafo “requisiti”).
Nell’ambito della predetta Convenzione ed alle stesse condizioni agevolate, UNICREDIT Banca  e
UNICREDIT Clarima Banca rendono disponibile, inoltre, un ulteriore plafond annuale di
100.000,00 euro  a cui si potrà accedere se in possesso di un valore ISEE superiore a 15.000,00
euro, ma non superiore a 20.000,00 euro (come meglio specificato al successivo paragrafo
“requisiti”), ma con pagamento della quota interessi direttamente a carico dei beneficiari.

• L’importo di ciascun singolo prestito è non inferiore a euro 1500,00 e non superiore a euro
5.000,00

• Il prestito avrà una durata minima di 18 mesi e massima di 36 mesi.

Il servizio prevalentemente è rivolto a :

� FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE
� FAMIGLIE CON FIGLI MINORI E/O DISABILI
� FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO ( inseriti nel percorso scolastico, entro il limite dei 25

anni)

Requisiti necessari:

Residenza nel Comune di Bologna all’atto della presentazione della richiesta (senza aver
presentato richiesta di cancellazione della stessa) ovvero aver avviato la procedura per ottenere
la residenza entro la data della presentazione della domanda.

BANDO PER L’EROGAZIONE DEI PRESTITI
SULL’ONORE/MICROCREDITO
Per le famiglie del Comune di Bologna

Destinatari e requisiti.



� Cittadinanza italiana, o di uno stato membro appartenente all’Unione Europea, o di uno stato
non appartenente all’Unione purchè titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, ai
sensi del D. Lgs 286/98, così come modificato dalla legge n. 189 del 30.7.2002,

�  Essere titolari di posizione lavorativa la cui eventuale data di scadenza sia successiva alla data
finale di restituzione del prestito,

� Avere un valore ISEE non inferiore 6.000,00  euro e non superiore a 15.000,00 euro, in corso di
validità e riferito all’anno precedente a quello della presentazione della domanda. (D. Lgs
109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM 18.5.2001),

� Per i prestiti che comportano il pagamento degli interessi direttamente a carico dei beneficiari
avere un valore ISEE superiore a 15.00,00 euro, ma non superiore a 20.000,00 euro in corso di
validità e riferito all’anno precedente a quello della presentazione della domanda. (D. Lgs
109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dal DPCM 18.5.2001),

� Non aver beneficiato negli ultimi tre anni del servizio.

Può essere richiesto il prestito per sostenere le seguenti spese:

♦ Spese mediche sostenute o da sostenersi per i componenti il nucleo famigliare,
♦ Spese per acquistare ausili per migliorare le condizioni di abitabilità per i portatori di handicap

e/o disabili, con l’eccezione delle spese a carico, per legge, del Sistema Sanitario Nazionale,
♦ Spese derivanti dall’attivazione  di un nuovo contratto di affitto (deposito cauzionale),
♦ Spese notarili per acquisto casa di abitazione,
♦ Spese per la ristrutturazione dell’alloggio, messa a norma degli impianti, allacciamento utenze,

traslochi,
♦ Spese per l’acquisto dell’arredamento, elettrodomestici, mezzi di trasporto privati,
♦ Spese per la frequenza scolastica e universitaria dei figli  (tasse, libri, ecc.),
♦ Spese legali per cause attinenti il diritto di famiglia.

� Famiglie con un disabile convivente
 (entro il limite dei 60 anni) punti 8

� Famiglie monogenitoriali (*)  punti 10
� Famiglie con figli a carico punti 3/figlio
� Famiglie con anziano/i non autosufficiente/i

Convivente/i (oltre 60 anni) punti 4
� Famiglie in attesa di un figlio punti 7
� Famiglie in via di costituzione (**) o costituite

da meno di 24 mesi  punti 6
(*) Per famiglie monogenitoriali si intende:Unico genitore che ha riconosciuto il figlio; genitore
vedovo; genitore il cui altro genitore sia detenuto.
(**) Coppie non ancora costituite che intendono iniziare una vita insieme (età dei singoli
componenti non superiore a 35 anni) che si impegnino a presentare entro 6 mesi dalla data di
domanda favorevolmente accolta un certificato di residenza congiunta.

Spese ammesse

Punteggi per la predisposizione della graduatoria



I  richiedenti  dovranno presentare la domanda compilata e completa della documentazione
richiesta, utilizzando l’apposito modulo (ritirabile presso il Centro per le Famiglie del Comune di
Bologna, le Agenzie  di UNICREDIT Banca di riferimento per l’iniziativa di Via Indipendenza, Via
Matteotti, Piazza Azzarita) o scaricabile dai siti: www.ipabertocchi.org, www.comune.bologna.it,),
unicamente presso il Centro per le famiglie del Comune di Bologna -  via Orfeo 40/2 –
Bologna, come segue: martedì ore 10-13, mercoledì ore 10-17, giovedì ore 10-13 previa
appuntamento telefonico 0516563311.

La  data di scadenza entro la quale le domande dovranno essere presentata è fissata alle ore
13 del 4 DICEMBRE 2007.

Una apposita Commissione, composta da: un rappresentante della IPAB Bertocchi, della Ipab
Istituti Educativi e del Centro per  le Famiglie valuterà le richieste pervenute, al fine di verificarne
l’attinenza con i criteri summenzionati.

Per la predisposizione della graduatoria:
- le richieste saranno ordinate, in prima istanza, sulla base dei singoli valori ISEE a cui sarà

attribuito un coefficiente  percentualmente decrescente riferito al più basso valore ISEE
pervenuto il cui coefficiente sarà considerato pari a 100, per quanto attiene alle famiglie in
via di costituzione sarà considerata la media aritmetica dei singoli valori ISEE che dovranno
essere forniti,

- ai predetti coefficienti provvisori saranno aggiunti i punteggi previsti al paragrafo
precedente e sarà così stabilita la graduatoria.

Al termine delle predette operazioni saranno redatti n. 2 elenchi dei potenziali beneficiari, in ordine
di graduatoria, separati rispettivamente per i richiedenti che hanno i requisiti per accedere ai prestiti
con interessi a carico della IPAB Bertocchi e per i richiedenti con i requisiti per accedere ai prestiti
con interessi direttamente a carico dei beneficiari. Entrambi gli elenchi saranno vagliati, per quanto
attiene l’onorabilità creditizia, da Unicredit Banca che, successivamente all’effettuazione di questa
verifica ed a proprio insindacabile giudizio, redigerà i due elenchi contenenti le graduatorie
definitive.
All’elenco relativo ai prestiti che comportano il pagamento degli interessi da parte dell’IPAB
Bertocchi verrà data da UNICREDIT Banca immediata attuazione  fino alla concorrenza della
disponibilità massima annua pari a 100.000.00 euro.
Qualora l’ammontare massimo dei prestiti erogabili con interessi a carico dell’IPAB Bertocchi
(100.000,00 euro) non fosse in grado di soddisfare tutto l’elenco della relativa graduatoria definitiva
fornita da UNICREDIT Banca, gli aventi diritto, esclusi, che ne avessero fatta esplicita richiesta,
come opzione, all’atto della presentazione della domanda, saranno inseriti, come prioritari,
nell’elenco relativo ai prestiti con pagamento degli interessi a carico dei beneficiari.
Successivamente a questa verifica UNICREDIT Banca darà attuazione immediata anche ai prestiti
riguardanti il secondo elenco fino alla concorrenza della disponibilità massima annua pari a
100.000,00 euro.
Le persone, i cui nominativi risulteranno inseriti  negli elenchi degli aventi diritto al prestito, come
precedentemente specificato, saranno contattate direttamente da UNICREDIT Banca e dovranno
presentarsi presso le Agenzie comunicate loro dalla banca stessa  per l’identificazione e la consegna
della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento della pratica. In questa sede i
richiedenti firmeranno la documentazione relativa alla domanda di prestito e alla privacy e quella

Valutazione delle  domande e procedura per l’erogazione del prestito



relativa all’apertura del conto corrente sul quale la Banca procederà all’erogazione dell’importo
totale del prestito stesso.

Al modulo di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
� certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente quello di richiesta del prestito, per le

famiglie in via di costituzione dovranno essere presentate le singole certificazioni ISEE,
� documenti che quantifichino la spesa (es. preventivo o fattura per la spesa da sostenersi o

sostenuta (fino a 6 mesi precedenti alla domanda). In caso di presentazione del preventivo:
impegno scritto a presentare al Centro per le Famiglie, entro 6 mesi dalla data di erogazione del
prestito, la fattura quietanzata per la spesa sostenuta, pena l’annullamento del prestito,

� dichiarazione autocertificativa riguardante: lo stato di famiglia, la residenza, la data e il luogo di
nascita di ciascun componente il nucleo familiare, il reddito annuo del singolo e/o di ciascun
componente il nucleo familiare, per l’anno precedente quello di richiesta del prestito, corredata
di copia del/i relativo/i mod. Unico (o equipollente),

� copia fotostatica di: un documento d’identità in corso di validità, codice fiscale, permesso di
soggiorno in corso di validità,

� copia del contratto di lavoro avente un’eventuale data di scadenza non anteriore alla data di
scadenza del prestito richiesto,

� Situazioni di Handicap e/o disabilità, non autosufficenza certificati dal competente servizio
AUSL e tutta la documentazione inerente ritenuta di rilievo,

� Certificazione comprovante frequenza Istituti scolastici superiori e Università (per i figli a
carico maggiorenni)

� Nel caso in cui il prestito sia richiesto da parte di coppie non ancora costituite: impegno scritto a
presentare al Centro per le Famiglie, entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda
favorevolmente accolta, un certificato di residenza congiunta, pena l’annullamento del prestito.

Nel caso in cui, ai sensi di quanto previsto dal presente bando, il prestito venga annullato il
beneficiario si impegna a restituire, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorrono dalla data
di ingiunzione della restituzione, a UNICREDIT Banca la quota capitale non ancora restituita e
dovrà rifondere all’IPAB Fondazione Bertocchi la corrispondente quota interessi anticipata. I
predetti importi saranno comunicati al beneficiario con la comunicazione scritta di ingiunzione della
restituzione del prestito.

Ammontare  massimo del prestito euro 5.000,00.
La restituzione dovrà avvenire in un massimo di 36 mesi per un importo massimo mensile (esclusi
gli interessi) di euro 138,88.
La Convenzione con UNICREDIT Banca stabilisce gli interessi passivi, al tasso fisso per tutta la
durata dei prestiti erogati a fronte di questo Bando, che corrisponde all’IRS, lettera di durata pari a
quella del periodo di durata del rapporto, vigente alla data di sottoscrizione del prestito  + spread
1,30 punti.
Il predetto tasso sarà applicato sia per i prestiti con interessi a carico dell’IPAB Bertocchi che per
quelli con interessi a carico dei beneficiari.

Documenti da allegare alla domanda

Procedura per la restituzione del prestito



La predetta Convenzione stabilisce, altresì, che UNICREIDT Banca e UNICREDIT Clarima Banca
assumano a proprio carico qualsivoglia genere di onere accessorio eventualmente gravante sui
prestiti diverso dagli interessi e dall’imposta di bollo o imposta sostitutiva.
E’ consentita in qualunque momento e senza oneri aggiuntivi l’estinzione anticipata totale del
prestito. In tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il solo debito residuo in linea capitale.
Per la concessione del prestito, occorre che il Beneficiario intrattenga con UniCredit Banca un
rapporto di conto corrente.
Potrà in particolare beneficiare del conto corrente denominato Genius Family alle seguenti condizioni
principali:

• canone mensile di 4 euro (esente fino al 31 gennaio 2010 salvo eventuali proroghe)
• Numero operazioni gratuite: 30 al trimestre
• Spese di tenuta conto: comprese
• Spese di invio degli estratti conto: comprese
• Spese di chiusura diretto in conto delle utenze e pagamenti periodici : compreso
• libretti assegni: compresi, se concessi
• carta di debito (bancomat): compresa, se concessa

In alternativa, in base alla propria operatività e alle proprie esigenze, il Beneficiario del prestito potrà
aderire a qualunque altro package o convenzione.
Il rilascio di assegni, di carte di debito e di credito, etc. a valere sul conto corrente è in ogni caso a
discrezione di UniCredit Banca.
L'imposta di bollo è a carico del Beneficiario del prestito.
Qualora il Beneficiario del prestito lo richieda, UniCredit Banca si impegna, a titolo completamente
gratuito, a farsi carico degli eventuali oneri e di tutte le azioni necessarie per l’estinzione di qualunque
altro rapporto di conto corrente intrattenuto dal Beneficiario stesso con altra Banca e delle cosiddette
“operazioni di trasloco di conto”.


