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MICROCREDITO PER LE FAMIGLIA SICILIANE

Iniziativa: La Regione Siciliana  ha istituito in Fondo Etico con una dotazione di 
€ 12.000.000,00 allo scopo di consentire alle famiglie siciliane che versano in 
situazione di temporaneo disagio economico di accedere a finanziamenti bancari per 
un importo massimo di € 6.000,00.

Beneficiari: Famiglie residenti nella Regione Siciliana (non sono ammessi soggetti 
singoli) che versano in situazione di temporaneo disagio economico ma che 
presentano potenzialit� future che possano consentire l’accesso del microcredito.

Requisiti: Per accedere al microcredito, le famiglie devono avere:
- residenza nei comuni siciliani;
- ISEE non superiore a € 13.000,00;
- una situazione di temporaneo disagio economico;
- entrate derivanti da attivit� lavorativa o da altre fonti che consentono il 

rimborso del finanziamento (non sono ammessi i soggetti completamente privi 
di reddito).

Esigenze per l’utilizzo del microcredito: Il finanziamento pu� essere concesso per 
le seguenti finalit�:

- necessit� di carattere abitativo (riparazioni su immobili, ricerca di abitazione a 
seguito di sfratto, acquisto di mobili e\o elettrodomestici di primaria necessit�, 
attivazione e riattivazione di utenze domestiche, ecc.);

- spese sanitarie connesse a malattie e\o infortuni;
- spese connesse a percorsi educativi, di istruzione  e formativi;
- sostentamento di spese inerenti a progetti di vita promossi nell’ambito della 

famiglia al fine di sviluppare e\o migliorare le proprie condizioni sociali ed 
economiche.

Presentazione istanze: Le famiglie richiedenti dovranno presentare istanza di 
accesso al Microcredito presso le associazioni del terzo settore convenzionate, che 
avranno il compito di valutare la situazione economica-reddituale del nucleo 
richiedente e di monitorare la restituzione del finanziamento durante tutto il periodo di 
ammortamento.

Documenti da presentare: L’associazione per la predisposizione delle istanza 
necessita della seguente documentazione:

- Documento di identit� del richiedente;
- ISEE in corso di validit�;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di Stato di famiglia;
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- Documentazione che dimostra la condizione di temporaneo disagio economico 
(documentazione medica, preventivi di spesa per ristrutturazioni edilizie, ecc);

- Documentazione relativa ad eventuali altri mutui e\o finanziamenti in corso 
(contratti, eventuali rate insolute);

- Documentazione comprovante la presenza di redditi nel nucleo familiare 
(Dichiarazioni dei redditi, Cud, mod. O Bis M e/o cedolini di pensioni in genere, 
partita Iva ecc.). 

N.B. Non sono ammessi al finanziamento i nuclei familiari che non dimostrano di 
percepire un reddito di qualsiasi natura, mentre sono ammesse le pensioni di 
invalidità e\o le indennità di accompagnamento.

La ns. associazione è convenzionata con la Regione Siciliana per la gestione delle 

istanze di microcredito ed è disponibile per ogni informazione telefonica ogni  

Lunedì, Martedì e Venerdì dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 

19.00, mentre il Mercoledì ed il Giovedì solo di mattina dalle ore 09.30 alle ore 

12.00.

Gli incontri per la definizione delle istanze verranno effettuati  il Venerdì dalle 

16.30 alle ore 19.00.


