DIOCESI DI PRATO

Caritas Diocesana di Prato

Ass. “Insieme per la Famiglia” Onlus

Fondo Emergenza COVID19 #ILBUONSAMARITANO

Regolamento
Premessa
Il Fondo #ILBUONSAMARITANO vuole essere un segno di vicinanza alle famiglie che vivono un momento di difficoltà economica a causa dell’attuale emergenza Covid che sta avendo fortissime ripercussioni
su tutto il territorio diocesano. La Diocesi di Prato, con Caritas diocesana, promuove tale iniziativa, gestita attraverso l’Associazione “Insieme per la Famiglia” Onlus per garantire la correttezza delle procedure e rendicontarne l’utilizzo. Questo fondo non vuole essere alternativo all’impegno delle parrocchie
nel farsi carico delle varie situazioni di difficoltà, tanto meno sostituirsi alle misure messe in campo dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni, ma vuole integrarle cercando di aumentarne l’efficacia e sostenere al meglio le persone che lo ricevono.
Il fondo viene alimentato da risorse diocesane, donatori privati, associazioni, istituti bancari e fondazioni. Le parrocchie e i sacerdoti, pur essendo già in campo con molte azioni di vicinanza alle persone colpite da questa emergenza, possono contribuire ad un’azione di prossimità ed essere elemento fondamentale in quanto intercettatori dei bisogni.
Obiettivi
L’obiettivo del Fondo è sostenere tutte quelle famiglie che, a causa dell’attuale emergenza, si trovano
in difficoltà economica.
In particolare si potranno sostenere le situazioni di emergenza lavorativa (es. perdita del lavoro, riduzione di orario o di entrate, cassa integrazione, attività in proprio ridotta o chiusa ecc), abitativa (es.
sfratti, morosità incolpevoli nei canoni di affitto, ecc), o di difficoltà legate allo studio o alla salute.
Destinatari
Tutti i beneficiari del Fondo avranno come carattere comune la difficoltà dovuta all’emergenza legata
espressamente al Covid-19:
 Famiglie che hanno avuto una diminuzione del reddito familiare (anche a causa della perdita
del familiare che era fonte di reddito);
 Famiglie che a causa di spese impreviste (es. sanitarie, per la gestione della casa, ecc..) si sono
trovate a vivere una fatica di tipo economico;
 Disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo determinato, il cui
contratto è scaduto nel mese di marzo 2020 e a cui non è stato rinnovato);
 Lavoratori precari (es. contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta paga a
zero ore,...);
 Lavoratori autonomi che hanno visto la riduzione o la cessazione della propria attività;
 Lavoratori dipendenti in attesa della cassa integrazione, qualora la banca non abbia concesso
l’anticipo.
Misura
A chi si riferisce:
Lo strumento si rivolge a quelle persone in possesso di un regolare contratto di lavoro che hanno subito una riduzione del reddito a causa di riorganizzazioni orarie o cassa integrazione, essere titolare di Partita Iva ed aver visto una riduzione delle occasioni di lavoro dal 01/03/2020,
oppure aver subito una qualsiasi riduzione del reddito familiare a causa dell’emergenza Covid19.
Quali requisiti:
 essere regolarmente residenti sul territorio della Diocesi di Prato
 essere disoccupati dal 1/03/2020 o aver ridotto le proprie occasioni di lavoro
 aver avuto una riduzione del reddito da 01/03/2020
 non avere entrate familiari superiori a 400 euro/mese a persona
 disponibilità ad avviare un percorso di accompagnamento con il Centro di Ascolto, volto alla
fuoriuscita dal bisogno

Quale sostegno verrà garantito:
Erogazione al beneficiario a fondo perduto fino ad un massimo di 1.500,00€. attraverso il pagamento di affitti, utenze o altre spese che verranno valutate dalla commissione preposta.

Modalità di accesso ed intervento
Le persone interessate possono compilare l’autocertificazione pubblicata sul sito della diocesi di Prato e
della Caritas diocesana di Prato. Una volta compilata ed inviata la domanda verranno contattate da un
operatore preposto per un colloquio telefonico e la raccolta della documentazione necessaria. La domanda verrà presentata ad una commissione, che delibererà la quota spettante e le eventuali modalità di erogazione. L’esito della commissione verrà comunicato alla persona richiedente e, se la persona lo concederà, alla parrocchia di residenza, così da poter essere maggiormente sostenuta.
Per accedere agli aiuti le domande potranno essere presentate a partire dal 12 giugno 2020. Il riferimento
valido per la presentazione della domanda è l’indirizzo segreteria@insiemeperlafamiglia.it. Allo 0574
34047 potranno essere chieste ulteriori informazioni.

Note sulla gestione del fondo:
Il Fondo verrà costantemente pubblicizzato e rendicontato sul sito delle diocesi di Prato (e sul sito della Caritas di Prato). Il fondo si appoggerà ad un conto corrente dedicato esclusivamente allo stesso:
IT81Y0503421565000000001079 intestato ad Associazione “Insieme per la Famiglia” Onlus.
Il fondo è totalmente ed esclusivamente dedicato alla situazioni di emergenza. Una volta terminata
l’emergenza i residui dovranno essere utilizzati solo per la carità.
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Autocertificazione fondo diocesano “Il Buon Samaritano”
OGGETTO: RICHIESTA AMMISSIONE FONDO DIOCESANO #ILBUONSAMARITANO

Con la presente
cognome

Il/la sottoscritto/a
Nato/a a
Codice fiscale
Residente a
Identificato/a a mezzo
Rilasciato da
Telefono
Indirizzo e-mail

nome

il
Via/piazza
numero
in data

CHIEDE l’ammissione al FONDO DIOCESANO “Il Buon Samaritano”.
A tal fine D I C H I A R A, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000
1. che il proprio nucleo familiare è complessivamente composto da n. ______ persone, di cui n.
____ minori e n. ______ persone con disabilità;
2. che il nucleo familiare vive in un’abitazione (barrare l’opzione che ricorre):
 di proprietà  locazione alloggio pubblico  locazione alloggio privato  comodato d’uso
gratuito  altro _______________________________
per il quale deve sostenere una spesa fissa mensile di €________________
3. in caso di mutuo
 ha presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo
 non ha presentato domanda per la sospensione del pagamento del mutuo
4. che i componenti il nucleo familiare non sono proprietari/comproprietari di altre proprietà
immobiliari, oltre alla casa di abitazione, da cui derivano canoni di locazione superiori ad €.
_____________________________
5. di disporre di depositi bancari/postali pari ad € ___________________
6. di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità pari a ___________________
7. che il proprio nucleo familiare gode alla data di presentazione della domanda di un’entrata fissa complessiva pari a € ___________________________
8. di godere della misura pubblica a sostegno del reddito _______________________ con importo mensile pari a € _____________
9. di essere in attesa di ricevere misura pubblica a sostegno del reddito__________________
10. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza di accesso al Fondo
diocesano #ILBUONSAMARITANO
11. di essersi rivolto alla Parrocchia/Centro di Ascolto di _______________________________

Dichiara inoltre di trovarsi attualmente nelle seguenti condizioni, in seguito all’emergenza Covid19, sotto evidenziate con una croce:
 perdita del lavoro per licenziamento del/la Sig./Sig.ra …………………………..……………………………… dal
(giorno/mese) ………./………… ;
 accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro del/la Sig./Sig.ra
……………………………………………………….……. dal (giorno/mese) ………./…………;
 cassa integrazione ordinaria o straordinaria del/la Sig./Sig.ra ………………………………………………………
dal (giorno/mese) ………./…………;
 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici del/la Sig./Sig.ra …………………………………
…………………………………………… dal (giorno/mese) ………../………… ;
 cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, del/la Sig./Sig.ra ………………………
…………….…………………………….. dal (giorno/mese) ………./………… ;
 interruzione/riduzione dell’attività lavorativa non ricompresa in una delle voci precedenti dal
(giorno/mese) ………./…………;
 riduzione significativa del reddito familiare per spese straordinarie legate all’emergenza sanitaria
(es. spese sanitarie, per la gestione dell’abitazione, ecc.);
 di essere in situazione debitoria verso istituti finanziari e/o banche per l’ammontare di €
____________,____
Motivazione della richiesta di accesso al Fondo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si allega copia documento d’identità in corso di validità
In attesa di venire ricontattato telefonicamente, puoi preparare la seguente documentazione che ti verrà richiesta:
 ultimo ISEE disponibile
 ultime 3 buste paga
 lavoratori autonomi: ultime 3 fatture
 eventuali ulteriori documenti attestanti il problema insorto (lettera licenziamento, lettera richiesta cassa integrazione)

Si autorizza L’Associazione “Insieme per la Famiglia” Onlus al trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del GDPR Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo. A tal proposito si mette al
corrente che i dati forniti saranno archiviati mediante il sistema informatico MirodWeb (Messa In Rete degli Osservatori Diocesani), utilizzato dalle Caritas Diocesane della Toscana.
Senza l’apposita liberatoria (modulo a parte da firmare presso l’Associazione) non potranno essere forniti i servizi richiesti nella domanda presente.

Luogo e data ______________________

Firma
________________________________________

La firma non deve essere autenticata.
La presente dichiarazione è esente dall’imposta di bollo (art. 37 del D.P.R. 445/2000).

