Fondo San Giuseppe

Decanato
Villoresi

Comunità Pastorale
Sant’Ambrogio
Parabiago

FONDO SAN GIUSEPPE
Il Fondo San Giuseppe è dedicato ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai dipendenti a
tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai lavoratori precari, ai lavoratori
autonomi, alle collaboratrici familiari e altre categorie di lavoratori fragili.
Il nuovo strumento si colloca all’interno dell’esperienza del Fondo Famiglia Lavoro con
un’erogazione a fondo perduto.

DESTINATARI


Disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo determinato a
cui non è stato rinnovato il contratto)



Lavoratori precari (contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta paga a
zero ore)



Lavoratori autonomi

CRITERI DI ACCESSO


Essere regolarmente domiciliati sul territorio della Diocesi ambrosiana



Essere disoccupati dal 1/03/2020 o aver drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro



Non avere percorsi già in atto con il Fondo Diamo Lavoro



Non avere entrate familiari superiori a 400 euro/ mese a persona

COME PRESENTARE LA CANDIDATURA
Contattando il Centro di Ascolto Caritas di Parabiago “La fontana del villaggio”

334.7576985 / 345.2337735 / 346.1000932

Telefonicamente ai numeri

dal lunedì al sabato
dalle 11 alle 12 e dalle 14 alle 15
Inviando un’email all’indirizzo: cda.fontanadelvillaggio@gmail.com

DOCUMENTI DA PREPARARE


Per disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo determinato
a cui non è stato rinnovato il contratto) e lavoratori precari (contratti a chiamata,
occasionali, soci di cooperativa con busta paga a zero ore):



o

DID*** (dichiarazione di disponibilità al lavoro) con data a partire dal 01/03/2020.

o

Ultimo ISEE disponibile

o

Ultima busta paga/ fattura

o

Modulo privacy compilato e firmato

Per lavoratori autonomi:
o

Ultima fattura

o

Autocertificazione relativa all’attività e ai motivi della sospensione

o

Ultimo ISEE disponibile

o

Modulo privacy compilato e firmato

Per offerte:

Causale Fondo San Giuseppe
- Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile.
- Conto Corrente Postale, Numero: 13576228,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile
- Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
IBAN: IT94I0521601631000000002405,
Intestato a: Arcidiocesi di Milano

