
Aiuti anticrisi
Misure di sostegno economico per le famiglie in difficoltà 

della provincia di Pesaro e Urbino 

  Agevolazioni per acqua e rifiuti 
  Sconto sul trasporto scolastico 
  Microcredito 
  Sospensione del mutuo



Residenza

Gli aiuti sono destinati a lavoratori e lavoratrici residenti 
e/o domiciliiati nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino.  
I cittadini extra-UE dovranno essere residenti e/o domiciliati 
nel territorio provinciale da almeno 5 anni. 

Situazione economica

Per accedere agli aiuti la persona o il nucleo familiare deve 
avere un ISEE attualizzato (Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente comprovante la situazione economica al 
momento della richiesta) pari o inferiore a 15.000,00₣.

Situazione lavorativa

È inoltre necessario che la persona che effettua la richiesta  
si trovi in una delle situazioni lavorative indicate a fianco 

Per chi
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A. Disoccupato a seguito di licenziamento  per giustificato 
motivo o dimissione per giusta causa, successivamente al 
01/12/2008

B. Disoccupato a seguito di scadenza del contratto di la-
voro a termine (compreso apprendistato, collaborazi-
one a progetto e somministrazione) successivamente al 
01/12/2008

C. Iscritto alle liste di mobilità ai sensi L. 236/93, l. 223/91   
e in deroga

D. In Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, straordinaria o 
in deroga con almeno 160 ore effettuate al momento della 
domanda, a partire dal 01/12/2008

E. In riduzione forzata dell’orario di lavoro, in misura pari o 
maggiore del 30%, successivamente al 01/12/2008
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Le misure di sostegno economico anticrisi si articolano in 
quattro azioni:

 Agevolazioni per il pagamento delle bollette di acqua e  
rifiuti

 Sconto sugli abbonamenti del trasporto scolastico 

 Accesso agevolato al microcredito 

 Sospensione temporanea del pagamento del mutuo per la 
prima casa 

Cosa



Credito su acqua e rifiuti
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Le agevolazioni sulle bollette consistono in un credito di 
200,00€ se si ha un ISEE tra 10.000,00€ e 15.000,00€, op-
pure in un credito di 300,00€ se si ha un ISEE inferiore ai 
10.000,00€. 

Le bollette di rifiuti e acqua arriveranno a casa con un importo 
pari a 0,00€ fino all'esaurimento del bonus ottenuto.

Le agevolazioni si ottengono recandosi direttamente agli spor-
telli del più vicino Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la For-
mazione (Job) o Punto Informalavoro, con la documentazione 
indicata a pag. 10.



Trasporto scolastico
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Le agevolazioni sui trasporti consistono in uno sconto del 40% 
sugli abbonamenti  mensili, trimestrali e annuali per il trasporto 
pubblico scolastico.

Ne beneficiano gli studenti delle scuole medie superiori della 
Provincia di Pesaro e Urbino che siano figli di lavoratrici e 
lavoratori con i requisiti definiti a pag. 2 e 3.

Lo sconto si ottiene recandosi direttamente agli sportelli 
Adriabus con il documento rilasciato dal Job (vedi pag. 11) ed 
è cumulabile con altre agevolazioni già esistenti sui trasporti.



Le persone e i nuclei familiari con i requisiti definiti a pag. 2 e 3 
possono fare richiesta di un prestito fino a 3000,00€ a condi-
zioni agevolate: 

 interessi passivi pari a 0,00€
 restituzione del valore nominale in 24 mesi dalla data di 

prima erogazione del prestito
 possibilità di posticipare la prima rata a 6 mesi

Il microprestito viene erogato presentandosi con il documento 
rilasciato dal Job (vedi pag. 11) agli sportelli delle seguenti ban-
che, su tutto il territorio provinciale: Banca delle Marche, BCC 
del metauro, BCC Fano, BCC Gradara, BCC Pergola, Banca di 
Pesaro Credito Cooperativo, Banca Suasa Credito Cooperativo, 
Carifano, Monte dei Paschi di Siena* (*in fase di definizione).

Alle banche spetta la valutazione del merito creditizio. 
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Microcredito



I nuclei familiari con i requisiti definiti definiti a pag. 2 e 3  pos-
sono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del 
mutuo per 6 mesi, eventualmente prorogabile per altri 6 mesi.

La sospensione può essere richiesta se i mutui sono stati ero-
gati presso gli sportelli del territorio provinciale dei seguenti is-
tituti bancari: Banca delle Marche, BCC del metauro, BCC Fano, 
BCC Gradara, BCC Pergola, Banca di Pesaro Credito Cooperati-
vo, Banca Suasa Credito Cooperativo.

Le rate sospese e la parte relativa agli interessi verranno messe 
in coda al piano d'ammortamento originale.
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Sospensione del mutuo



Presentazione delle domande

Per tutte e quattro le misure di sostegno economico è neces-
sario presentarsi presso gli sportelli del più vicino Centro per 
l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (Job) della Provincia 
di Pesaro e Urbino, con la documentazione elencata alla pagina 
successiva.

 Il credito sulle bollette di acqua e rifiuti viene gestito diret-
tamente dagli sportelli del Job.

 Lo sconto sui trasporti scolastici andrà richiesto agli sportelli 
Adriabus presentando il documento rilasciato presso il Job.

 Il microcredito andrà richiesto agli sportelli bancari elencati 
a pag. 7 presentando il documento rilasciato presso il Job.

 La sospensione del mutuo andrà richiesta presso l'istituto 
bancario con cui è stato acceso, presentando il documento 
rilasciato presso il Job.

Come
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Documenti necessari

 ISEE attualizzato (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente comprovante la situazione economica al mo-
mento della richiesta) da richiedere presso un Centro di As-
sistenza Fiscale: CAF CGIL, CAF CISL, CAF UIL, ecc.

 Autocertificazione dello Stato di Famiglia. Il modulo da 
compilare è scaricabile all’indirizzo www.modulistica.it, op-
pure si può richiedere presso l’Anagrafe

 Certificazione della propria situazione lavorativa. Nello 
specifico: in caso di disoccupazione è sufficiente presentarsi 
agli sportelli del Job se si è sospesi dal lavoro (Cassa Integra-
zione o riduzione forzata): certificazione rilasciata dall'INPS 
comprovante la Cassa Integrazione, oppure certificazione 
dell'azienda in caso di riduzione forzata dell'orario di lavoro.

 Fotocopia delle ultime bollette  di acqua e rifiuti (per il credi-
to sulle bollette)
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Indirizzi rete Job
Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (Job)
Centro per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Pesaro 
via Luca della Robbia, 4 - tel. 0721 359 2800 - 359 2860 - fax 0721 359 2821 
fax Formazione 0721 3592952 - fax Politiche Lavoro 0721 3592963 
jobpesaro@provincia.ps.it 
Centro per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Fano 
Via De Cuppis, 2 - tel. 0721 818470 - fax 0721 818480 
jobfano@provincia.ps.it
Centro per l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Urbino 
Via dell'Annunziata, 51 - tel. 0722 373180 - fax 0722 373 190 
joburbino@provincia.ps.it 
Punti InformaLavoro
Cagli - Via Alessandri - tel. fax 0721 787278 - jobcagli@provincia.ps.it 
Fossombrone - P.zza Dante - tel. fax 0721 714633
jobfossombrone@provincia.ps.it
Macerata Feltria - Via della Gioventù, 1 - tel. fax 0722 74150 
jobmacerata@provincia.ps.it
Morciola di Colbordolo - P.zza Nenni, 35 c/o Centro Commerciale Le 
Centrovetrine - tel. 0721 495824 - 496858 - Informagiovani e Sportello 
Immigrati tel. 496008 - fax 0721 496936 - jobmorciola@provincia.ps.it
Pergola - Via Don Minzoni, 9 - tel. fax 0721 778285 - jobpergola@provincia.ps.it
Urbania - Via Roma - tel e fax 0722 319455 - joburbania@provincia.ps.it
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