
Comune di Acqualagna

Chi è in possesso dei requisiti deve presentarsi, con il modello Isee attualizzato, ai Centri per 
l’impiego di Pesaro Fano e  Urbino o al Punto informativo Lavoro di Cagli.

A partire da oggi, lunedì 18 giugno, le famiglie ed i lavoratori colpiti dalla crisi potranno usufruire delle 
misure messe in campo dalla Provincia di Pesaro e Urbino, da Marche Multiservizi e dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesaro, in accordo con le associazioni sindacali. 
Il “Fondo anticrisi”, di 558mila euro, riguarderà agevolazioni per il pagamento delle bollette di acqua e 
rifi uti, per il trasporto scolastico extraurbano e per il microcredito. 
Per le agevolazioni su bollette acqua e rifi uti sono stati destinati 260mila euro, a cui si aggiungeran-
no, una volta esaurito il fondo, 100mila euro messi a disposizione da Marche Multiservizi per i soli 
utenti domiciliati nei territori di competenza. Delle agevolazioni potranno benefi ciare i residenti o 
domiciliati nella provincia che, a partire dal 1° dicembre 2008, risultino disoccupati per licenziamento, 
scadenza contratti a termine (compresi apprendistato, collaborazione a progetto o somministrazione) 
o in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga), o sospesi dal lavoro per almeno 160 
ore effettuate al momento della domanda o che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro per 
almeno il 30% del limite contrattuale individuale. Per usufruire delle agevolazioni è necessario che il 
reddito sia pari o inferiore a 15mila euro (Isee attualizzato). Ogni utente potrà ottenere un’agevolazio-
ne massima di 300 euro (in caso di Isee attualizzato fi no a 10mila euro) o di 200 euro (Isee attualiz-
zato tra 10mila e 15mila euro). 
Per il trasporto pubblico scolastico extraurbano, sono invece a disposizione 18mila euro. Le agevola-
zioni spetteranno agli utenti con un Isee attualizzato fi no a 15mila euro. Grazie alla convenzione con 
Adriabus, lo sconto sarà del 40% sul costo dell’abbonamento. Saranno fi nanziabili gli abbonamenti 
per gli studenti delle scuole medie superiori e sarà possibile cumulare l’agevolazione anche con altre 
già esistenti
Altra misura messa in campo è il microcredito. Grazie ad un stanziamento della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pesaro, sono a disposizione 180mila euro. I cittadini potranno ottenere, senza biso-
gno di garanzie, prestiti agevolati fi no a un massimo di 3.000 euro (senza interessi) presso gli istituti 
di credito fi rmatari nel 2009 del “Protocollo anticrisi”: Banca delle Marche, BCC del Metauro, BCC di 
Fano, BCC di Gradara, BCC di Pergola, Banca di Pesaro Credito Cooperativo, Banca Suasa Credito 
Cooperativo, Monte dei Paschi di Siena, Carifano.  

Per ulteriori info: Centri per l’impiego di Pesaro (via Luca della Robbia 4, tel. 0721.3592860 – 
3592800), Fano (via De’ Cuppis 2, tel. 0721.818470 ), Urbino (via SS. Annunziata, tel. 0722.373180)

Il Comune di Acqualagna 
ha confermato la sua adesione al 

protocollo di intesa 
“Agevolazioni tariffarie 2012”

Le agevolazioni possono essere richieste per bollette 
acqua, rifi uti, trasporto scolastico e microcredito


