
 

COMUNE  di MOZZANICA 

Provincia di Bergamo 

 

 

REGOLAMENTO/ATTO DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DEL PRESTITO D’ONORE 

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.   20 del   31 marzo 2007) 

 

 

Il presente regolamento vale come atto di indirizzo per l’ufficio comunale dei  servizi sociali ai fini 

dell’erogazione del prestito d’onore istituito con deliberazione della Giunta Comunale n.  20  del 31 

marzo 2007. 

 

Il prestito d’onore può essere concesso alle  famiglie  dei cittadini italiani, dei cittadini comunitari o 

dei cittadini extracoomunitari in possesso di regolare carta o permesso di soggiorno, che sono 

residenti  nel Comune di Mozzanica da almeno un anno e che abbiano una attestazione ISEE non 

superiore ad euro 12.000,00 o che dimostrino la perdita del posto di  lavoro  da parte di uno o più 

componenti il nucleo familiare. 

 

Il prestito d’onore è finalizzato al superamento da parte delle famiglie della momentanea 

impossibilità di far fronte al pagamento delle bollette delle utenze o  di  altre spese necessarie ed 

urgenti . 

 

L’ammontare complessivo del prestito per ogni nucleo familiare è di euro 750,00 che può essere 

raggiunto anche frazionatamente. 

 

Il prestito deve essere restituito in una o più rate entro 12 mesi dalla concessione. 

 

Non possono richiedere e non può essere concesso alcun prestito, nello stesso anno e nei due anni 

successivi,  per i  nuclei familiari che non abbiano provveduto alla completa restituzione del 

prestito ricevuto. Parimenti  non possono richiedere e non può essere concesso alcun prestito per i  

nuclei familiari che nello stesso anno abbiano già usufruito di erogazioni assistenziali da parte del 

servizio sociale comunale in misura superiore ad un terzo dell’importo massimo del prestito 

d’onore. 

 

L’ammontare annuo del fondo complessivo per l’erogazione del prestito è fissato in euro 4.500,00. 

 

La Giunta Comunale con proprio motivato provvedimento potrà, in caso di necessità,  aumentare  

lo stanziamento del fondo e provvedere al relativo finanziamento. 

 

Alla concessione in concreto del prestito di cui trattasi provvederà il Responsabile dei Servizi 

Sociali in base ad apposita relazione dell’Assistente Sociale. 

 

 


