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Cos’è il fondo?
Muggiò
Città Solidale
È un fondo economico
che si affianca alle attività
dell’Assessorato ai Servizi
sociali, delle Associazioni
Caritas e S. Vincenzo e del
Fondo famiglia e lavoro della
Diocesi di Milano al fine di
integrare l’offerta di aiuto
ai cittadini e alle famiglie
in difficoltà per il perdurare
della crisi economica e
occupazionale.

Com’è gestito?

A chi si rivolge?
È una iniziativa che vuole
raggiungere quei nuclei
familiari (singoli o famiglie),
residenti a Muggiò da
almeno un anno, che hanno
sempre gestito in autonomia
la propria vita familiare ed
economica e che:
- per assenza o riduzione del
lavoro
- per particolari situazioni
(lutto, malattia, spese
mediche, altro)
rischiano di scivolare in
una condizione di difficoltà
e precarietà finanziaria,
nuclei che con la normativa
in vigore, sarebbero esclusi
da ogni forma di sussidio per
mancanza di requisiti.
L’aiuto vuole sostenere le
famiglie in difficoltà che non
sono assistite dal comune
o dalle associazioni locali,
con interventi economici per
progettualità precise che
contribuiscano al recupero
della condizione di normalità
e aprano prospettive positive
per il futuro.

L’atto costitutivo prevede che
il Fondo sia rappresentato
da un Consiglio di gestione
composto dai Legali
rappresentanti del Comune
di Muggiò, delle Parrocchie
della Città, dell’Associazione
S. Vincenzo De Paoli.
Il Fondo è gestito da una
commissione composta
da cinque membri che
rappresentano i sottoscrittori
dell’accordo e da un
tesoriere.
La commissione, sulla
base di un Regolamento*,
valuta le domande di
intervento e, secondo una
logica progettuale, dispone
l’erogazione del contributo.

* disponibile sul sito del Comune

www.comune.muggio.mb.it

Come si può contribuire?

Versando il proprio contributo tramite bonifico bancario:
SAN VINCENZO DE PAOLI
FONDO MUGGIÒ CITTÀ SOLIDALE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
di Carate Brianza agenzia di MONZA
IBAN: IT46 I084 4020 4000 0000 0029 774
FONDAZIONE DELLA COMUNITA’
DI MONZA E BRIANZA ONLUS
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT21 Z055 8420 4000 0000 0029 299
indicando la causale:
“Fondo Muggiò Città Solidale”

Destinando il proprio 5 per mille dell’Irpef senza alcun
esborso aggiuntivo indicando nell’apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del Comune
02965420157
Contattando le Parrocchie della Città e le Associazioni
che hanno aderito al Fondo che si faranno tramite per le
donazioni dei privati Cittadini al fondo stesso.
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Associazioni aderenti:
• ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE
ANZIANI "CASCINA FAIPÒ"
• ASSOCIAZIONE
DON LUIGI BONANOMI
• ASSOCIAZIONE
L’ AURORA
• ANTEAS BRIANZA
• A.V.O. MUGGIÒ
• AUSER FILO D’ARGENTO
ONLUS
• CIRCOLO ACLI MUGGIÒ
• ASSOCIAZIONE
MONDECO ONLUS
• A.s.d. A.r.c. & BURRACO
MUGGIÒ

Informazioni:
Per informazioni e per fissare un appuntamento con
le persone incaricate, è attivo ogni martedì e giovedì
dalle 16:00 alle 18:00
il numero di telefono:

320 95 25 432

Documenti da presentare in copia in occasione
dell’incontro:
• attestazione ISEE in corso di validità
• documento di immediata disponibilità al lavoro
rilasciato dal Centro per l’Impiego
• ultima busta paga.

