COMUNICAZIONE IMPORTANTE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ 2019
Possono partecipare al bando i soci assegnatari di alloggio Unicapi in possesso dei sotto indicati
requisiti 1 e 3 oppure 2 e 3 e che non abbiano già ottenuto il sussidio da Enti Locali o Associazioni
Sociali e Benefiche e che non abbiano in essere un contenzioso legale con la Cooperativa:
1. il/la socio/a o il coniuge o convivente more-uxorio che nel periodo 01/07/201830/06/2019 ( o frazione di esso) si trovi in stato di disoccupazione, usufruisca o abbia
usufruito, nello stesso periodo, di forme di ammortizzatori sociali (es. cassaintegrati per
lavoro dipendente, in mobilità ecc..) ;
2. il/la socio/a, pensionato/a da almeno il 01/07/2018, che vive solo; oppure pensionato/a
con mono reddito e con familiari fiscalmente a carico.
3. valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a
€.16.000,00.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modulo che potrà essere
ritirato:
1) presso gli uffici della Cooperativa le mattine del Lunedì-Mercoledì e Venerdì;
2) inviando una mail all’indirizzo “amministrazione@unicapi.com”;
3) scaricandolo direttamente dal sito www.unicapi.it
La domanda con i relativi DOCUMENTI ALLEGATI , andrà inviata in busta chiusa a mezzo
raccomandata SEMPLICE ( no ricevuta di ritorno) a :
UNICAPI -via Emilia Ovest 101-41124 MODENA indicando sul retro della busta
“Bando di Solidarietà 2019” entro e non oltre il giorno 31 LUGLIO 2019. (farà fede la data di
spedizione).
I DOCUMENTI DA ALLEGARE SONO:

a) stato di famiglia o autocertificazione dello stesso accompagnato da una copia del
DOCUMENTO DI IDENTITA’;
b) certificato ISEE del nucleo familiare in CORSO DI VALIDITA’;
c) documentazione che attesti lo stato di disoccupazione ( in tal caso il socio deve
richiedere all’Ufficio per l’Impiego il modello C2 storico percorso lavoratore) o altro
stato riferito al periodo 1/07/2018 – 30/06/2019.
d) Copia del certificato di pensione o documento analogo che attesti lo stato di
pensionato di cui al punto 2 oppure estratto conto bancario/postale che attesti
l’accredito della pensione.
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Le domande incomplete (prive in tutto o in parte dei sopra citati documenti da allegare) e non
sottoscritti in tutti e tre gli appositi spazi, saranno considerate inammissibili senza possibilità di
successiva integrazione.
“Il contributo a sostegno delle famiglie” verrà riconosciuto come sconto sulla fattura dell’ultimo
trimestre del canone 2019 sino ad esaurimento dell’importo complessivo di €.10.000,00 determinato
in base al punteggio ottenuto, come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 30/11/2018.
Si precisa che il personale della cooperativa, per motivi di riservatezza dei dati personali/sensibili
non è autorizzato alla compilazione della domanda.
La Commissione preposta all’assegnazione del contributo è disponibile a fornire le informazioni ai
soci interessati telefonicamente e/o di persona nelle giornate di:
lunedì 24 giugno dalle ore 10 alle 12 – lunedì 01 luglio dalle ore 10 alle 12 - lunedì 08 luglio dalle
10 alle 12- lunedì 15 luglio dalle 10 alle 12 e giovedì 25 luglio dalle 15,30 alle 17,30 .

Modena, 18 giugno 2019
f.to Il Presidente
Loris Bertacchini

CON PREGHIERA DI AFFISSIONE IN BACHECA
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