
Al Centro per le Famiglie
del Comune di Bologna
rif. PRESTITI-Famiglie/I.R.I.D.eS.

Domanda per l’erogazione di prestiti sull’onore/mic rocredito per le famiglie del
Comune di Bologna

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________

residente a BOLOGNA (senza aver presentato richiesta di cancellazione)
ovvero
che ha avviato la procedura per ottenere la residenza a Bologna in data……………………………………

in Via ___________________________________________________ n°____ Cap _______________

N. tel. casa ___________________  N. Cell. ___________________    E mail ___________________

Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE
Gli venga concesso un prestito pari a E……………………………… …(min. E.1.500,00-max.E. 5.000,00)

Che si impegna a restituire in n……………………. rate mens ili (min. 18-max.36)

In relazione alla presente domanda per l’erogazione di prestiti sull’onore/microcredito per le famiglie del
Comune di Bologna, consapevole delle sanzioni previste, a termine di legge, in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità,

dichiara quanto segue:
(informazioni relative allo sviluppo del procediment o amministrativo )

barrare le caselle di competenza

� Di essere cittadino italiano
� Di essere cittadino appartenente ad uno stato membro appartenente all’Unione Europea
� Di essere cittadino appartenente ad uno stato non appartenente all’Unione Europea
� Di essere titolare di carta o permesso di soggiorno ai sensi del D.lgs. 286/98, così come

modificato dalla legge n. 189 del 30/7/2002 rilasciata/o il………………………………………..
e valida/o fino al…………………………………………………………………………………...

� Di essere titolare di posizione lavorativa dipendente a tempo indeterminato
� Di essere titolare di posizione lavorativa a tempo determinato avente scadenza

il……………………………………
� Di essere titolare di altra posizione lavorativa, specificare quale e l’eventuale data di

scadenza……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

� Di presentare, in allegato al modulo di domanda, copia dell’attestato ISEE avente un valore non
inferiore a 6.000,00 e non superiore a 15.000,00, in corso di validità e riferito all’anno
precedente a quello della compilazione del presente modulo (D.Lgs. 109/98, così come
modificato dal D.Lgs. 130/2000 e dal DPCM 18/5/20019) ed avendo pertanto la possibilità di
accedere, a termini di bando e fatte salve tutte le condizioni previste nel bando stesso,
all’erogazione di un prestito che non comporta la restituzione della quota interessi. Qualora,



sempre a termini delle condizioni del bando, il mio nominativo risultasse escluso
dall’ammontare massimo previsto per l’erogazione di prestiti che non comportano la
restituzione della quota interessi intendo far valere il diritto di prelazione relativamente al mio
inserimento nell’elenco degli aventi diritto all’erogazione di prestiti che comportano la
restituzione della quota interessi nella misura  indicata nel bando stesso (barrare
obbligatoriamente o la casella SI o la casella NO)

� SI
� NO
� Di presentare, in allegato al modulo di domanda, copia dell’attestato ISEE avente un valore

superiore a 15.000,00 e non superiore a 20.000,00, in corso di validità e riferito all’anno
precedente a quello della compilazione del presente modulo (D.Lgs. 109/98, così come
modificato dal D.Lgs. 130/2000 e dal DPCM 18/5/20019) ed avendo pertanto la possibilità di
accedere, a termini di bando e fatte salve tutte le condizioni previste nel bando stesso,
all’erogazione di un prestito che  comporta anche  la restituzione della quota interessi nella
misura  indicata nel bando stesso

� Di non aver beneficiato, negli ultimi 3 anni, di analogo servizio di prestiti sull’onore

Il prestito viene richiesto per le seguenti tipologie di spese ammesse dal bando:
(barrare la/e spesa/e di interesse)
� 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.

La situazione famigliare è la seguente:
(barrare la/e situazione/i in cui il nucleo famigliare rientra)
� Famiglie monogenitoriali (*)
� Famiglie con figli a carico
� Famiglie con un disabile convivente (entro il limite dei 60 anni)
� Famiglie con anziano/i non autosufficiente/i convivente/i (oltre 60 anni) 
� Famiglie in attesa di un figlio 
� Famiglie in via di costituzione (**) o costituite

da meno di 24 mesi  
(*) 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.

Che allega al presente modulo di domanda 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,
� copia del permesso di soggiorno in corso di validità,
� fotocopia del documento comprovante l’attribuzione del codice fiscale,
� 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 bando oggetto della presente domanda, il
prestito venga annullato, il beneficiario, con la firma apposta in calce, espressamente 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
a 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.

dichiara inoltre, a titolo informativo e conoscitiv o
(informazioni relative allo sviluppo del procedimento amministrativo ed ad attività ad esso conseguente)

1) di aver  preso visione del bando per l’erogazione dei prestiti sull’onore/microcredito per le famiglie del
Comune di Boogna e di accettare tutte le condizioni in esso contenute

2) di essere stato messo a conoscenza che:
- saranno prese in esame esclusivamente le domande compilate in ogni loro parte, corredate  degli
allegati suindicati
- Il Centro per le Famiglie del Comune di Bologna, la costituenda ASP IRIDeS, UNICREDIT Banca
potranno disporre tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e
l’onorabilità creditizia,
- la comunicazione dell’ammissione alla concessione del prestito e le relative modalità attuative
avverrano come indicato nel Bando.

Bologna, lì ________________

Firma_____________________________________________

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.  196/03

L’IPAB Fondazione Bertocchi e l’IPAB Istituti Educativi  informano , ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 che:

a)  il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per la concessione di prestiti sull’onore riservati alla famiglie residenti nel Comune di Bologna  e delle
attività ad esso correlate e conseguenti;

b)  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c)  il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d)  il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e)  i dati conferiti, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a soggetti Pubblici (Ministero delle Finanze) e

privati (UNICREDIT Banca);



f)  il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati ecc...) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi che è individuato  nel Direttore del
Settore Socio Sanitario del Comune di Bologna, con sede in Bologna, via della Grada 2/2, Responsabile anche del
Centro a cui è stata indirizzata l’istanza ;

g)   la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda.


