
AVVISO APERTURA PROGETTO MAGNAGO CONTRO LA CRISI - 2018

Il Comune di Magnago, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 08/03/2018, ha approvato il

progetto denominato ″MAGNAGO CONTRO LA CRISI – ANNO 2018″

• DESTINATARI (*):
1. DISOCCUPATI che abbiano perso il lavoro successivamente all’1 giugno 2009 e che siano tuttora disoccupati, per

effetto crisi (esclusi licenziamenti per giusta causa)

2. CASSAINTEGRATI O IN MOBILITA’ successivamente all’ 1 giugno 2009 e che siano in tale condizione alla data di

presentazione della domanda per effetto della crisi

3. Coloro a cui sia stato RIDOTTO ORARIO LAVORATIVO con una decurtazione dello stipendio di almeno il 20%

Si precisa che per " DISOCCUPATI " (punto 1) devono intendersi coloro che non esercitano attività lavorativa, con iscrizione nelle idonee

liste presso il Centro per l’Impiego in quanto:

• Ex lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,

• Ex lavoratori dipendenti a tempo determinato, compresi contratti a progetto e di collaborazione, socio di cooperativa

• lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non esercitino più alcun tipo di attività successivamente all’1 giugno 2009

(anche con p.iva aperta) documentabile (es. occupati senza reddito)

• coloro che hanno presentato le dimissioni con relativa vertenza (sindacati-legali) per mancato pagamento dello stipendio-

contributi da parte del datore di lavoro (documentabile)

• PRESENTAZIONE DOMANDA : Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare ed in caso di

accettazione un’unica volta per l’anno 2018.

• AMMISSIBILITA’ : - RESIDENZA IN MAGNAGO DA ALMENO 2 ANNI 

- IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ LAVORATIVA PER EFFETTO DELLA CRISI  (*)

- CITTADINANZA ITALIANA, COMUNITARIA O EXTRA-COMUNITARIA (in possesso di carta di 

soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo iscritti in anagrafe)  

- ISEE ORDINARIO O CORRENTE NON SUPERIORE A € 10.329,00 (ai sensi DPCM 159/2013)

• ENTITA’ DEL BENEFICIO : CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL 2018:

 € 400,00 SE PERCETTORE DI INDENNIZZO (CASSA INTEGRAZIONE-INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE-

MOBILITA’ O STIPENDIO DECURTATO) - ALL’ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 € 800,00 SE NON PERCETTORE DI  ALCUN INDENNIZZO 

• UTILIZZO DEL BENEFICIO:

Il contributo sarà utilizzato per la sanatoria di debiti nei confronti dell’Ente, la rimanente quota potrà essere utilizzata 

dal beneficiario per l’acquisto di generi alimentari tramite smart-card.

Il modello di domanda è disponibile all’URP del Comune e sul sito www.comune.magnago.mi.it

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso l’Ufficio Servizi alla Persona nei giorni di martedì dalle 9.00 alle 13.00,

giovedì dalle 16.00 alle 18.30 e/o presso l’Assistente Sociale Comunale (lunedì 10:30-13:00; martedì 9:00-13:00; giovedì

16:00-18:30)

LE DOMANDE SARANNO ACCOLTE SINO AD ESAURIMENTO DELLE SOMME DISPONIBILI E FARA’ FEDE L’ORDINE DI

PRESENTAZIONE A MEZZO DATA DI PROTOCOLLO  

____________________________________________________________________________
COMUNE DI MAGNAGO – UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

TEL. 0331/658305 - mail: info@comune.magnago.mi.it


