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CONTRIBUTO COMUNE DI FORLI’ 
“misure straordinarie anticrisi” 

 

A seguito dell’accordo raggiunto da Comune di Forlì con CGIL CISL UIL è stato definito per 
il 2013 un Contributo economico a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. 
La CGIL con tutte le sue categorie sono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori per 
assistere i lavoratori interessati e la società TEOREMA per effettuare le verifiche di reddito 
ISEE. 
 

Ricordiamo che, per accedere al contributo previsto, i beneficiari devono: 

 

 
 

CONDIZIONE LAVORATIVA:  
“Essere lavoratori subordinati, residenti nel Comune di Forlì che, per effetto di crisi 
aziendali o di mercato, siano stati interessati da provvedimenti documentati di: 

a - licenziamento (salvo che “per giusta causa”) per cessazione o riduzione 
     dell’attività lavorativa; 
b - sospensione e/o cassa integrazione ordinaria e straordinaria; 
c - riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%;  

     d - mancato rinnovo del contratto a tempo determinato per documentati motivi correlati 
alla crisi economica”. 

    Reddito ISEE (D.Lgs. 130/2000) – anno 2012 
Il richiedente deve attestare in sede di presentazione della domanda - e a pena di 
inammissibilità della stessa - il reddito ISE/ISEE riferito al proprio nucleo familiare, 
con riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2012. 
La soglia massima dell'indicatore del reddito  familiare ISEE riferito all’anno 
2012, per accedere alla prestazione economica oggetto del presente Avviso, è 
comunque fissata in ISEE € 16.000,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I cittadini interessati ad ottenere la concessione dei citati contributi dovranno presentare 
apposita domanda a partire dal giorno 24 GIUGNO 2013 al Comune di Forlì – Servizio 
Politiche di Welfare – U.O. Adulti e Politiche Abitative (Corso A. Diaz n. 21 anche previa 
prenotazione telefonica per appuntamento al numero 0543-712.888) utilizzando l’apposito 
modulo comunale; le istanze devono pervenire entro e non oltre il giorno 30 
NOVEMBRE 2013.  
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Il testo completo del bando comunale è reperibile al sito:  
http://www.comune.forli.fc.it 
 

La CGIL di Forlì è a disposizione dei lavoratori. 
 

Per la dichiarazione ISEE i lavoratori possono rivolgersi alla 
società Teorema CAAF CGIL (anche previo appuntamento 
telefonico: 0543-453311). 
 
Forlì, settembre 2013 
 

 CDLT CGIL 
   Territorio di Forlì 

 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Il richiedente deve  produrre in allegato al modulo comunale di domanda e a pena di 
inammissibilità della stessa, la documentazione sotto indicata: 

 lettera di licenziamento; 
 copia dell'accordo sindacale; 
 dichiarazione attestante lo stato di attuale sospensione o riduzione dell'orario 20%; 
 dichiarazione attestante il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo 

determinato (ove sia espressamente indicata la correlazione tra il mancato rinnovo 
contrattuale e lo stato di crisi del mercato); 

 copia delle buste paga percepite dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare 
2013;   

 copia di un documento di identità in corso di validità ovvero – qualora cittadino non 
comunitario - copia del documento di soggiorno in corso di validità.  

 copia della dichiarazione ISEE relativa all’anno 2012.  


