
FIRENZE

BONUS E MICROCREDITO REGIONE TOSCANA (2013-2015)
La Regione Toscana, in seguito al protocollo d'intesa sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali  
Regionali,  ha  disposto  con  la  Legge  Regionale  45/2013  alcuni: “interventi  di  sostegno 
finanziario in favore delle famiglie e dei  lavoratori  in difficoltà,  per la coesione e per il  
contrasto al disagio sociale”.  

BONUS UNA-TANTUM di € 700 
PER OGNI NUOVO NATO, 
adottato o collocato in affido 

pre-adottivo nel periodo 
2013-2015.

BONUS ANNUO di € 700 
PER FAMIGLIE NUMEROSE
con almeno 4 figli a carico, 

incrementato di € 175,00 per 
ogni ulteriore figlio a carico

BONUS ANNUO di € 700 
PER FAMIGLIE CON FIGLIO 

DISABILE A CARICO
in condizione di handicap 

grave di cui all'art. 3 c.3 L. 
104/1992 

Le domande devono essere presentate al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'annoLe domande devono essere presentate al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno  
successivo a quello per il quale viene richiesto il contributo (per l'anno 2013 entro il 31.01.2014) successivo a quello per il quale viene richiesto il contributo (per l'anno 2013 entro il 31.01.2014) 

Requisiti del richiedente:
 essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione Europea, 
◦ ovvero  familiari  di  cittadini  dell'Unione  europea in  possesso  della  carta  di  soggiorno  di  cui 

all'articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30,
◦ ovvero  titolari  dello  status  di  rifugiati  ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  19 

novembre 2007 n. 251, 
◦ ovvero titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del d. lgs.251/2007, 
◦ ovvero straniero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 

1998 n. 286;                                                 
 essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1°gennaio dell'anno 

solare cui si riferisce il contributo finanziario (esempio: per le istanze di contributo 
relative al 2013, si deve essere residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio 2012);                      

 avere un ISEE in corso di validità  non superiore a € 24.000,00;                                     
 non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo 

mafioso,   riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli 
articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale. 

MICROCREDITO
Prestito di € 3.000, senza interessi per il richiedente e da restituire in 36 mesi 

La domanda deve essere presentata nel momento in cui si verificano le condizioni sotto riportateLa domanda deve essere presentata nel momento in cui si verificano le condizioni sotto riportate  
e comunque entro il 31 dicembre 2015e comunque entro il 31 dicembre 2015

Requisiti del richiedente:

 essere in costanza di rapporto di lavoro subordinato;
 essere in arretrato di retribuzione o ammortizzatore sociale (CIG ecc.) da almeno 2 mesi;
 essere residente in Toscana;
 appartenere ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, ovvero ad un nucleo familiare fiscale; 

nel quale i due principali percettori di reddito sono nelle condizioni sopra indicate.

Il prestito è erogato dagli istituti di credito aderenti, previa valutazione della solvibilità del 
richiedente da parte delle banche stesse. 

Informazioni e consulenze
 presso le Camere del Lavoro della Provincia di Firenze 


