Comune di PREGNANA MILANESE

Agosto 2015 – Materiale informativo per i Comuni in Prov. di Milano

TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Buoni economici a persone con disabilità gravissime.

Senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia.

La regione Lombardia ha approvato il nuovo programma d’interventi in
tema di disabilità gravi e gravissime, utilizzando il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze: fra
questi interventi è previsto un buono economico, erogato dall’ASL di residenza, a favore delle
persone portatrici di gravissime disabilità.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Hanno diritto al buono mensile le seguenti categorie di persone, purchè residenti in
ASL Milano:
1. Persone, di qualsiasi età e con qualsiasi reddito, affette da malattie del motoneurone, ivi
compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e la Atrofia Muscolare Spinale (SMA),
con livello di deficit grave e di deficit completo, calcolato secondo le indicazioni fornite da
Regione Lombardia.
2. Persone, di qualsiasi età e con qualsiasi reddito, in Stato vegetativo (SV), che consegue a
coma indotto da gravi cerebrolesioni acquisite, cioè ad eventi di natura traumatica,
vascolare, anossica o infettiva o, comunque, da noxae acquisite, che non includono le
patologie congenite, involutive e degenerative, con GCS ( Glasgow Coma Scale) fino a 10.
3. Persone, con età inferiore ai 65 anni e con qualsiasi reddito, con altre patologie che
comportano comunque la dipendenza vitale e la necessità di assistenza continua nell’arco
delle 24 ore (es. Corea di Huntington, forme gravi di Distrofia e di Miopatia, Sclerosi
Multipla, Locked in, ecc.).
CONTRIBUTO:

Il valore del buono, se spettante in base alla gravità della condizione clinica e
funzionale, è pari a euro 1.000,00 indipendentemente dal reddito.
Il buono deve essere inteso come un "aiuto economico" per compensare i costi dell'assistenza
assicurata dai familiari e/o per rimborsare i costi dell'eventuale assistente personale ("badante”).
Nell’ambito di una presa in carico che vede la persona e la sua famiglia al centro di un progetto
individuale di intervento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASL di Milano; ASL MILANO 1; ASL Milano 2
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TITOLO BANDO:

Assegno Sociale.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI: È una prestazione di carattere assistenziale:
 corrisposta dall’Inps per tredici mensilità;
 che prescinde dal pagamento dei contributi previdenziali;
 non reversibile ai familiari superstiti;
 non gravata da imposte;
 non esportabile;
 non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile.

I cittadini italiani, comunitari (con l’iscrizione all’anagrafe comunale),
extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), rifugiati
politici e apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità):
 che hanno compiuto 65 anni;
 residenti effettivamente ed abitualmente in Italia;
 che hanno soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio
nazionale;
 che sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti
stabiliti dalla legge.
BENEFICIARI:

L’assegno è corrisposto fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari ad euro
5.317,65 (euro 409,05 mensili).
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO BANDO:
SCADENZA:

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Fondo per le vittime dell’amianto.

Senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

E’ stato istituito presso l’INAIL il Fondo per le vittime dell’amianto
previsto dalla legge n. 244 del 24/12/07.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita che hanno contratto
patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», riconosciute
dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), e, in caso di
premorte, gli eredi.
CONTRIBUTO:

La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita, è
calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa
sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite erogate nell'anno di riferimento. La prestazione
aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Decreto interministeriale n. 30 del 12/01/11.
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TITOLO :

Sostegno alla famiglia.

AZIONI INCENTIVATE:















Indennità di maternità: Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata
dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità
(congedo di maternità).
Indennità di paternità: Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata
dall’Inps al lavoratore per un periodo di assenza dal lavoro per paternità, in caso di morte o
grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento
esclusivo del bambino al padre (congedo di paternità).
Indennità per congedo parentale: Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione,
pagata dall’Inps ai genitori, lavoratori dipendenti, per un periodo di assenza facoltativa dal
lavoro complessivamente pari a 10 mesi (congedo parentale). Il periodo di congedo è
riconosciuto ai genitori per ciascun figlio nato o adottato/affidato e spetta fino al
compimento degli 8 anni di età del bambino oppure entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia
del minore adottato/affidato.
Assegno di maternità dei Comuni: E’ un assegno di 338,89 euro che la madre non
lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per
l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18
anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può chiedere
l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il
periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo
dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura.
Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori: Un assegno, concesso dal Comune
ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e
redditi limitati. L’importo massimo dell’assegno per l’anno 2015 è pari ad euro 141,30
mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità.
Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti, ai pensionati ed ai titolari di
prestazioni previdenziali da lavoro dipendente: E’ un sostegno economico per i nuclei
familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che
godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio: indennità di
disoccupazione, indennità di maternità, cassa integrazione e guadagni, indennità di malattia,
TBC).
Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori parasubordinati: E’ una prestazione per i
nuclei familiari dei lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi che non
siano pensionati e non siano iscritti ad altra forma obbligatoria.
Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli: E’ una prestazione per i nuclei
familiari dei lavoratori agricoli dipendenti.
Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori domestici: E’ una prestazione per i nuclei
familiari dei lavoratori domestici.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale
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TITOLO BANDO:

Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici

privati.
SCADENZA:

1° marzo di ogni anno.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia.

Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati e possibilità di richiedere contributi pubblici per permettere l’accesso alle persone disabili.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:






disabili con menomazioni o limitazioni funzionali in possesso di una certificazione
attestante un’invalidità permanente;
coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
condomini ove risiedono le suddette categorie;
centri o istituti residenziali pubblici o privati per immobili destinati all’assistenza dei
disabili.

CONTRIBUTO:

Il contributo massimo erogabile è pari a 7.101,28 euro.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO :

Regione Lombardia - D.G. Casa ed Opere Pubbliche.

Agevolazioni fiscali per i disabili (gennaio 2015).

AZIONI INCENTIVATE:








Per i figli a carico: per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano,
rispettivamente, 1.220,00 euro per il figlio di età inferiore a tre anni e 950,00 euro per il
figlio di età superiore a tre anni;
Per i veicoli: determinate categorie di disabili (non vedenti e sordi, psichici o mentali con
indennità di accompagnamento, con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni, con ridotte o impedite capacità motorie) possono accedere alle
agevolazioni per l’acquisto di mezzi di locomozione (I.v.a. sull’acquisto ridotta al 4% e
detrazione d’imposta pari al 19%), all’esenzione permanente dal pagamento del bollo e
all’esenzione delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà;
Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici: ai mezzi di sussidio per la
deambulazione e il sollevamento, ai mezzi tecnici e a quelli informatici si applica l’I.v.a
agevolata al 4% ed è possibile detrarre la spesa sostenuta dall’Irpef fino al 19%;
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche: per spese sostenute fra il 26/06/2012 e il
31/12/2015, l’importo delle detrazioni Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia è pari al
50%, per le spese sostenute dal 01/01/2016 sarà pari al 36%;
Per le spese sanitarie: le spese mediche generiche sostenute dai disabili sono interamente
deducili dal reddito complessivo, mentre le spese specialistiche danno diritto ad una
detrazione Irpef del 19%;
Per l’assistenza personale: le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono
detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a
2.100,00 euro.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Agenzia delle Entrate – Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili (gennaio 2015)
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) è in vigore la
detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. L’agevolazione non è
cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi
riconosciuti dalla Comunità Europea.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di
infissi);
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
AZIONI FINANZIABILI:

Tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa,
che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, in particolare:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società
di capitali);
 le associazioni tra professionisti;
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
BENEFICIARI:

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale
sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) gli inquilini e chi
detiene l’immobile in comodato.
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle
persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni
saranno ripartite in dieci rate annuali di pari importo. Il limite massimo del risparmio d’imposta
ottenibile mediante la detrazione è di 100.00 euro.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Agenzia

delle Entrate
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TITOLO BANDO:

Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.

SCADENZA: Senza scadenza.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale.

I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche (Irpef) le spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti
comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. L’agevolazione è applicabile alle
abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008. L’agevolazione è
stata estesa agli interventi necessari a ricostruzione/ripristino dell’immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, se dichiarato lo stato di emergenza. Non ha più scadenza, inoltre,
l’applicazione dell’Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative
a interventi di: recupero edilizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione, realizzati sugli immobili di destinazione abitativa privata.
AZIONI FINANZIABILI:

Sono ammessi tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, non solo i proprietari degli immobili ma
anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese.
BENEFICIARI:

L’agevolazione consiste nella detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori
di recupero del patrimonio edilizio. L’importo di spesa va riferito alla singola unità immobiliare ed
è pari al limite massimo di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Agenzia delle Entrate

TITOLO BANDO:

Decreto sviluppo (D.L. 70/11).

Il decreto prevede per i cittadini:
Semplificazioni per l’edilizia abitativa (art.5, commi 2-8);
Riduzione di adempimenti burocratici (art.6);
Modifica degli accertamenti esecutivi (art.7, comma 2n);
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
(art.7, comma 2);
Semplificazioni fiscali (art.7, comma 2);
Contratti d’inserimento per le donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi (Art.8, comma 3);
Emissione di specifici Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale ad imposta agevolata
(art.8, comma 4);
Possibilità di rinegoziazione dei mutui in presenza di ISEE non superiore a 30.000,00 euro
(Art.8, comma 6);
Semplificazione delle operazioni di portabilità dei mutui (art.8, comma 8).

AZIONI FINANZIABILI:











PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Conversione in legge del D.L. 70 del 13/05/11.
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Dote INPDAP Lombardia

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia - INPDAP.

La “Dote Inpdap Lombardia” è un progetto realizzato in collaborazione
con la Regione Lombardia che si rivolge ai Pensionati Inpdap, non autosufficienti o in situazione di
particolare fragilità, residenti in Lombardia, e alle famiglie che si prendono cura delle esigenze dei
loro cari. I servizi resi ai pensionati Inpdap attraverso la “Dote Inpdap Lombardia” sono erogabili
per un periodo massimo di 60 giorni:
 Ricoveri notturni e/o nel fine settimana presso Centri Diurni Integrati a garanzia
dell’erogazione di assistenza continua socio-assistenziale;
 Ricoveri di natura socio-assistenziale presso strutture di residenzialità leggera (mini-alloggi,
case famiglia, comunità alloggio);
 Assistenza socio-assistenziale al domicilio, completa e per periodi programmati o
improvvisi, in sostituzione del care giver o dell’assistente familiare;
 Servizi di telesoccorso/ telesorveglianza a domicilio per periodi di assenza del care giver;
 Bonus economico per periodi di aspettativa lavorativa del care giver per ragioni connesse
all’assistenza del familiare non autosufficiente.
AZIONI FINANZIABILI:

Sono beneficiare della Dote INPDAP Lombardia i titolari di pensione INPDAP
diretta o di reversibilità, con invalidità civile al 100% e indicatore ISEE inferiore o uguale a
30.000,00 euro.
BENEFICIARI:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Centro di Assistenza Domiciliare dell’ASL di appartenenza
INPDAP

TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Microcredito Milano.

Ad esaurimento risorse.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Fondazione Welfare Ambrosiano.

La missione della Fondazione Welfare Ambrosiano è di offrire un sostegno
alle persone, e ai rispettivi nuclei familiari, che svolgano attività lavorativa e/o professionale nel
Comune di Milano, che si sono venuti a trovare in situazioni lavorative o personali che rientrano
nelle cosiddette "aree grigie" del sistema di protezione sociale, entrando a far parte delle nuove
forme di esclusione sociale.
AZIONI FINANZIABILI:

Tutte le persone che lavorano o intendono avviare un'attività nel Comune di Milano:
i lavoratori, le lavoratrici, i cassaintegrati, i giovani, i lavoratori autonomi e i disoccupati..
BENEFICIARI:

Questo denaro potrà essere richiesto per superare difficoltà economiche della
famiglia, lavoro, scuola, salute o altre necessità. Un prestito alla persona accessibile a tutti a
condizioni sopportabili anche per chi è in grande difficoltà..
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Fondazione Welfare Ambrosiano
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Conto di base.

Senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

Il conto di base è un importante strumento di inclusione finanziaria che
può costituire un efficace strumento per una piena ed effettiva partecipazione al mercato unico di
tutti i consumatori, costituendo una leva per una più ampia inclusione sociale.
Il conto di base si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al
contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti.
BENEFICIARI:

Il conto di base è rivolto:
 a tutti i consumatori, inclusi coloro che sono già clienti, che hanno quindi già in essere un
rapporto di conto corrente;
 alle fasce socialmente svantaggiate della clientela, con un reddito ISEE annuo < a 7.500
euro;
 agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili.

CONTRIBUTO:

Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un certo
numero di operazioni annue per determinati servizi (incluse le relative eventuali scritturazioni
contabili). E’ prevista la gratuità del canone per i consumatori rientranti nelle fasce socialmente
svantaggiate. E’ prevista la gratuità di particolari servizi per i titolari di trattamenti pensionistici
fino a 1.500 euro mensili. Le giacenze sul conto di base non sono remunerate.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO BANDO:
SCADENZA: 31

dipartimento del Tesoro.

Voucher baby sitting 2013 – 2015

dicembre di ogni anno

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale – INPS

Il decreto offre alla madre lavoratrice la possibilità di avvalersi di voucher
per l’acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Per presentare domanda di contributo si dovrà accedere al
sito www.inps.it, nella sezione “Servizio per il cittadino” ed inoltrare domanda entro il termine del
31 dicembre.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Sono

ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al
congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure
iscritte alla gestione separata che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi
successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili erogabili in
voucher, divisibile solo per frazioni mensili intere.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.inps.it
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Esenzione del Canone Rai.

Senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Gli abbonati Rai con una età pari o superiore ai 75 anni, in possesso degli
altri requisiti richiesti dalla legge, sono esentati dal pagamento del canone Rai, a partire dal 2008.
Chi, pur avendo i requisiti, ha già pagato il canone, può richiedere il rimborso.
AZIONI FINANZIABILI:

Chi chiede l’agevolazione, deve:
aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento
RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno);
non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio;
avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore
complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98). Va riferito
all'anno precedente a quello per cui si chiede l'agevolazione. Nel calcolo non vanno inseriti i
redditi esenti da irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili.

BENEFICIARI:





L’esenzione dal pagamento del Canone riguarda l’apparecchio televisivo che si trova
nella casa di residenza.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI http://www.abbonamenti.rai.it

TITOLO BANDO:

Fondo a copertura del rischio di morosità di locatari.

SCADENZA: Ad esaurimento fondi.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento Nazionale.
AZIONI FINANZIABILI: Il Fondo è finalizzato a garantire il rischio di morosità da parte di quei
locatari, generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa
il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà. Il Fondo ha, inoltre, la finalità di prevenire
l’apertura di procedimenti di sfratto. Il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornirà
tutte le informazioni necessarie all’accesso al Fondo e la relativa modulistica.
BENEFICIARI: Gli inquilini residenti in Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati
attivati bandi per l’erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
CONTRIBUTO: L’accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei
canoni di affitto.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Fondo solidarietà mutui prima casa.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera
rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione,
corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui
e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.
La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a euro 250.000,00, in
ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 30.000,00 euro
Le istanze di accesso al beneficio vanno presentate presso la banca o l’intermediario finanziario che
ha erogato il mutuo a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (27 aprile 2013).
AZIONI FINANZIABILI:

La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al
verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti
successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta
di ammissione al beneficio:
 cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità,
di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
 cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile,
ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa,
di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
 morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per
cento.
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
BENEFICIARI:

Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al
mutuo con esclusione della componente di “spread”.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

MEF.
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Aggiornamento E30 – E40 Esenzione spesa farmaceutica
per cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare
TITOLO BANDO:

SCADENZA: Senza scadenza.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI: Per

sostenere il diritto alla salute dei cittadini che si trovano in condizioni di
maggior fragilità economica Regione Lombardia ha istituito diverse forme di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica. Per ottenere l’aggiornamento il cittadino dovrà
autocertificare le condizioni di partecipazione presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà
le relative attestazioni di esenzione: E30 (patologia cronica) o E40 (malattia rara). A decorrere dal
18 novembre 2014 il cittadino avente diritto può recarsi presso gli sportelli dell’ASL ed ottenere
l’esenzione E30 o E40. Tali esenzioni potranno essere utilizzate a partire dal 15 gennaio 2015 e
sono valide fino all’eventuale variazione dello stato di diritto che il cittadino deve autocertificare
all’ASL. Il dichiarante inoltre è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno delle
condizioni che danno diritto a beneficiare dell’esenzione.
Possono presentare la domanda per ottenere l’esenzione sulla spesa farmaceutica i
cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del
nucleo familiare, anche se già in possesso di esenzione cartacea per i farmaci attinenti alla patologia
cronica o malattia rara.
BENEFICIARI:

I cittadini con esenzione E30 o E40 hanno diritto all’esenzione sui farmaci riferiti
alla patologia cronica o malattia rara. Nel caso di scelta di un farmaco di marca al posto
dell’equivalente “generico” o di un generico con prezzo differente da quello di riferimento, il
pagamento della differenza di prezzo rimarrà a carico del cittadino anche se in possesso di
esenzione E30 o E40.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Regione Lombardia.
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Riparti da te.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

In Italia, il microcredito è disciplinato dagli articoli 111 e 113 del Testo
Unico Bancario (TUB), che prevede:
 il microcredito d'impresa o di lavoro autonomo, per favorire l'avvio o l'esercizio di attività di
lavoro autonomo o di microimpresa da parte di persone fisiche, società di persone, s.r.l.
semplificate, associazioni o società cooperative. I finanziamenti concessi: devono essere
finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato
del lavoro; devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio dei soggetti finanziati; i soggetti richiedenti non devono offrire garanzie reali
(es. ipoteche sulla casa ecc...).
 il microcredito sociale, è finalizzato all'inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche in
condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale. I finanziamenti concessi: devono
essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare; vanno
prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato; i soggetti richiedenti
non devono offrire garanzie reali (es. ipoteche sulla casa ecc...).
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Donne.

Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l'accesso ai
servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene
definito come "credito di piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per
far fronte a spese d'emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed
economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale". Gli enti finanziatori
erogano microcrediti fino ad un massimo di 25.000,00 euro.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.microcreditodonna.it/
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TITOLO BANDO:

Progetti di apprendimento esperienzale da inserire nel catalogo
regionale di Dote Scuola - Componente Merito A.S. 2015/2016
SCADENZA: 18

settembre 2015, ore 12:00.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI:

Selezione di operatori specializzati nello svolgimento di attività di
valorizzazione del capitale umano per sostenere, nell’ambito della Dote Scuola – componente
merito -, la realizzazione di significative esperienze di apprendimento e di arricchimento di
conoscenze e abilità, anche attraverso visite di studio all’estero a favore degli studenti che hanno
conseguito nell’anno scolastico e formativo 2014/2015 brillanti risultati scolastici. I percorsi di
apprendimento esperienziale previsti nelle proposte progettuali devono riguardare esclusivamente
uno nei seguenti ambiti tematici:
- Sport
- Conoscenza delle Istituzioni comunitarie
- Scienze
- Lingue straniere
- Tecnologie e ICT
- Cultura, Teatro, cinema
- Turismo
- Design e Moda
- Commercio
- Ristorazione, produzione, somministrazione e vendita di prodotti gastronomici.
Le domande, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante o da altro soggetto delegato con
potere di firma, devono essere trasmesse dai soggetti proponenti utilizzando l’apposita modulistica
allegata al presente bando e scaricabile dal sito www.istruzione.regione.lombardia.it al seguente
indirizzo: Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro – Unità Organizzativa “Sistema
Educativo e Diritto allo Studio” – Struttura “Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica
Superiore e Diritto allo Studio”
I soggetti proponenti devono trasmettere la domanda e la documentazione allegata tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo: lavoro@pec.regione.lombardia.it.
BENEFICIARI: Possono

presentare proposte progettuali da inserire nel catalogo regionale della Dote
Scuola – Componente Merito - a.s. 2015/2016:
- istituzioni scolastiche;
- operatori della formazione;
- università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (L. 508/99) e scuole
superiori per mediatori linguistici;
- associazioni di categoria;
- enti culturali, teatrali e museali;
- associazioni, società sportive e gruppi sportivi.
L’importo della Dote riconoscibile a ciascuno studente beneficiario è pari a:
euro 1.000,00 per esperienze di apprendimento svolte in Italia;
euro 1.500,00 per esperienze realizzate in Europa;
euro 2.000,00 per progetti realizzati in paesi extra- europei.

CONTRIBUTO:

-

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione

Lombardia - Dote Scuola
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

Garanzia Giovani.

esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia

AZIONI FINANZIABILI:

Regione Lombardia intende implementare il modello di Dote Unica
Lavoro per garantire ai giovani l'attuazione del piano esecutivo regionale La dote Garanzia Giovani
è destinata al cosiddetto "flusso" costituito dai destinatari dell'avviso che hanno completato da non
più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo, istruzione e formazione professionale,
universitari e terziari e si rivolgono al proprio istituto di provenienza per la partecipazione di
Garanzia Giovani. I risultati positivi del programma Garanzia Giovani possono essere di
inserimento lavorativo o di tirocinio extracurriculare. All'interno del programma Garanzia Giovani
le imprese che assumono possono accedere ad incentivi e a bonus occupazionali. Per effettuare la
registrazione e l'adesione al programma Garanzia Giovani, i giovani accedono al portale regionale
dedicato (www.garanziagiovani.regione.lombardia.it)
BENEFICIARI:

Il presente avviso è destinato ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni,
disoccupati o inoccupati, che non siano iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale
ovvero accademici o terziari; che non abbiano in corso di svolgimento il servizio civile o un
tirocinio extra-curriculare; che non abbiano in corso di svolgimento interventi di politiche attive
attuate con Dote Unica Lavoro; che siano in condizione di regolarità sul territorio nazionale; che
abbiano completato, da non più di 4 mesi, i percorsi di istruzione, istruzione e formazione
professionale ovvero percorsi universitari e terziari; che non abbiano già avuto accesso a Garanzia
Giovani. I soggetti titolati alla presa in carico dei giovani sono le istituzioni scolastiche e formative
e le università, nonché le istituzioni formative con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro.
Il giovane, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione
una dote entro i cui limiti può definire con il soggetto titolato alla presa in carico i servizi più
funzionali alle proprie esigenze, con l'obiettivo ultimo di attivare un tirocinio o inserirsi nel mondo
del lavoro. Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia e/o
servizio nonché dai vincoli di modulazione. Per le imprese che beneficiano dei servizi, il sistema di
assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto con cui avviene
l'assunzione del giovane.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione

Lombardia - D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
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TITOLO BANDO:

E14 – Esenzione per reddito dalla spesa farmaceutica

SCADENZA: Senza scadenza.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI:

Per sostenere il diritto alla salute dei cittadini che si trovano in condizioni
di maggior fragilità economica Regione Lombardia ha istituito una nuova forma di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica. La nuova esenzione – codificata come E14 – riguarda le
prescrizioni (su “ricetta rossa”) di farmaci di Classe A. I cittadini in possesso dei requisiti richiesti
potranno recarsi presso la specifica ASL di riferimento per autocertificare e far registrare il proprio
diritto. Sarà necessario:
 compilare e consegnare l’apposito modulo con il quale autocertificare la condizione di
reddito (eventuali dubbi relativi al calcolo del reddito dovranno essere stati chiariti in
precedenza attraverso i CAF);
 consegnare una fotocopia della carta di identità per autenticare l’autocertificazione.
La ASL procederà alla verifica dei dati e rilascerà una ricevuta di attestazione del diritto che andrà
conservata ed esibita all’occorrenza.
BENEFICIARI:

L'esenzione riservata ai cittadini residenti in Lombardia che abbiano già compiuto
66 anni d’età e un reddito familiare lordo annuo non superiore a 18.000 euro.
CONTRIBUTO:

I cittadini con esenzione E14 non pagheranno il ticket in caso di prescrizione di
farmaci cosiddetti “generici” e pagheranno la sola differenza con il farmaco generico di riferimento,
in caso la ricetta prescriva un medicinale di marca o anche un generico ma dal prezzo più alto..
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO BANDO:
SCADENZA: 31

Regione Lombardia.

Bonus assunzioni 2015

dicembre 2015.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale – INPS

AZIONI FINANZIABILI:

esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro per nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, così come per le trasformazioni di
contratto, con decorrenza nel corso del 2015.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati e agricoli, a condizione che
nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia occupato con contratto a tempo
indeterminato. E’ esclusa l’applicazione del beneficio laddove il lavoratore assunto abbia avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società
da questi controllate o collegate.
BENEFICIARI:

La misura dell’esonero contributivo è pari all’ammontare dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite
massimo di un importo pari a 8.060,00 € su base annua. La sua durata è pari a 36 mesi a partire
dalla data di assunzione.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.inps.it
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TITOLO BANDO: Contributi
SCADENZA:

per l’acquisto dell’abitazione principale.

4 settembre 2015.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI:

Regione Lombardia, in collaborazione con ABI Lombardia e Finlombarda
S.p.a. mette a disposizione dei cittadini un contributo regionale per abbattere fino a 2 punti
percentuali il tasso di interesse del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’abitazione deve: essere acquistata tra il 1 giugno 2012 e il 30 giugno 2015; essere di proprietà di
uno o più componenti del nucleo familiare; avere un prezzo di acquisto non superiore a 280.000
euro. Il mutuo deve essere: intestato a uno o più componenti del nucleo familiare; stipulato entro il
30 giugno 2015 con una delle banche/intermediari finanziari convenzionati con Finlombarda S.p.a.;
di durata non inferiore a 20 anni; acceso esclusivamente per l’abitazione oggetto del contributo e
per un importo non inferiore al 50% del valore della stessa.
La domanda deve essere presentata presso uno degli sportelli bancari convenzionati con
Finlombarda S.p.a. a decorrere dal 16 giugno 2014 e fino al 4 settembre 2015.
L’erogazione del contributo segue la modalità a sportello ovvero fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
L’agevolazione regionale 2014 si rivolge alle giovani coppie (sposate tra il 1 giugno
2012 ed il 30 giugno 2015 e con meno di 40 anni alla data del matrimonio), le gestanti sole, i
genitori soli con figli minori a carico e i nuclei familiari con almeno tre figli che alla data di
presentazione della domanda abbiano, tra gli altri, i seguenti requisiti:
 non essere in possesso di altro alloggio adeguato in Lombardia;
 avere un reddito complessivo ISEE tra 9.000 e 40.000 euro.
BENEFICIARI:

CONTRIBUTO:

Il Contributo in conto interessi è riconosciuto per una importo di finanziamento
massimo pari a 150.000,00. Per la quota del finanziamento ammessa al Contributo, il Contributo
stesso prevede l’abbattimento del tasso di interesse di riferimento europeo nella misura massima di
200 punti base per anno e per i primi cinque (5) anni di durata del mutuo. L’Intervento finanziario
non sarà comunque superiore al TAN (comprensivo di tasso base Euribor/IRS più spread).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Regione Lombardia – D.G. Casa.
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TITOLO BANDO: Percorsi
SCADENZA: 30

istruzione e formazione professionale 2015/2016

ottobre 2015.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

Percorsi finalizzati all’acquisizione di un diploma professionale e
disciplinati dalle indicazioni regionali per l’offerta formativa di Istruzione e formazione con DDUO
12550/2013 e relative modalità applicative di cui al DDS 7214/2014.
La richiesta di Dote nominativa deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative a Regione
Lombardia attraverso il sistema informativo SiAge, all’indirizzo
http://www.siage.regione.lombardia.it
A tal fine l’istituzione formativa è tenuta a profilarsi su SiAge, e ad aderire al presente Avviso
attraverso lo specifico Atto di adesione da caricare a sistema a partire dal 1 ottobre 2015.
La richiesta dello studente deve essere inoltrata dall’Istituzione formativa a Regione Lombardia a
partire dalle ore 12:00 del 1’ ottobre 2015 alle ore 17:00 del 30 ottobre 2015.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Le

Istituzioni formative accreditate per poter erogare percorsi di IV annualità devono
aver concluso nell’anno formativo 2014/2015 il percorso di qualifica triennale coerente così come
definito nel repertorio regionale di cui al DDG 12049/2012 e ss.mm. o aver concluso il terzo anno
di un percorso quadriennale di “Tecnico della comunicazione audio-video” o “Tecnico dei servizi di
animazione turistico sportiva e del tempo libero”.
CONTRIBUTO: Il

valore della dote per i servizi formativi è diversificato in relazione alla tipologia di

percorso:
- Servizi di formazione - Importo orario massimo: 4,93 euro – importo concedibile: dai
4.000,00 ai 4.600,00 euro.
- Servizi di sostegno per allievi disabili certificati – Importo orario massimo: 32,00 euro –
Importo concedibile: 3.000,00 euro
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione

Lombardia - Dote Scuola
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Eliminazione e superamento
architettoniche negli edifici residenziali privati 2015
TITOLO

BANDO:

SCADENZA: 30

delle

barriere

settembre 2015.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

Con il presente bando vengono messi a disposizione 300.000,00 euro, per
l’anno 2015, per l’attuazione di interventi di rimozione barriere architettoniche negli edifici
residenziali privati. La domanda, a pena di inammissibilità, deve necessariamente riguardare:
- una barriera architettonica esistente;
AZIONI FINANZIABILI:

-

un intervento non ancora realizzato o iniziato al momento della presentazione della
domanda;

-

l’abitazione di residenza anagrafica o l’abitazione ove si intende assumere la residenza
anagrafica entro il 30 giugno 2016;

-

un’abitazione privata. Non può presentare domanda chi è residente in un’abitazione di
proprietà pubblica (Comuni, ALER, altro soggetto pubblico): sono invece ammessi gli
interventi riguardanti le parti comuni dei condomini a partecipazione mista pubblica/privata.

La domanda (Allegato B del presente avviso) in regola con l’imposta di bollo, deve essere
presentata e sottoscritta dalla persona diversamente abile descritta al precedente art. 1 lett. a),
ovvero da chi ne esercita la cura, la tutela o la potestà. La presentazione delle domande deve essere
inoltrata tra il 15 giugno 2015 e il 30 settembre 2015 al Comune in cui è situato l’immobile, che
provvederà a protocollare la domanda e ad inserirla nell’applicativo GEFO di Regione Lombardia a
partire dal 6 luglio 2015, ore 10:00, ed entro il 16 ottobre 2015, ore 12:30.
BENEFICIARI:

-

-

Possono beneficiare dei contributi:
Le persone diversamente abili con menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere fisico
o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che incontrano
ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed
autonomia, degli spazi nell’edificio nel quale hanno la loro residenza anagrafica o assumano
la residenza entro entro il 30 giugno 2016;
I soggetti che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei
soggetti indicati alla lett. a);
I condòmini degli edifici in cui risiedono i soggetti di cui alla lettera a) che hanno
contribuito alla realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
Ogni altro soggetto che sostiene la spesa in luogo della persona diversamente abile.

Il contributo richiedibile viene definito moltiplicando l’importo unitario indicato per
ogni tipologia di intervento finanziabile per il numero degli interventi che si intende realizzare,
calcolato comunque fino alla decorrenza dell’importo massimo erogabile per tale tipologia di
intervento.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

D.G. Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione Imprese.
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TITOLO BANDO: Percorsi
SCADENZA: 10

di istruzione e formazione professionale 2015/2016 per allievi disabili

ottobre 2015, ore 17:00.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI:

Il bando intende finanziare lo sviluppo di percorsi personalizzati per allievi
disabili quali percorsi formativi che mirano alla formazione di giovani che, per natura e
caratteristiche della disabilità, non sarebbero nelle condizioni di raggiungere agevolmente il
successo formativo all'interno dei normali percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. I
percorsi personalizzati per allievi disabili sono rivolti a sviluppare e potenziare le capacità
cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli studenti, nonché a
favorire il loro inserimento socio-lavorativo e, inoltre, garantiscono l'assolvimento del dirittodovere di istruzione e formazione professionale.
La richiesta di dote nominativa deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative attraverso il sistema
informativo SiAge, all’indirizzo http://www.siage.regione.lombardia.it
A tal fine l’istituzione formativa è tenuta a profilarsi su SiAge e ad aderire al presente Avviso
attraverso lo specifico Atto di adesione da caricare a sistema a partire dal 1’ ottobre 2015.
La richiesta dello studente deve essere inoltrata dall’Istituzione formativa a Regione Lombardia a
partire dalle ore 12:00 del 1’ ottobre 2015 e fino alle ore 17:00 del 30 ottobre 2015.
L’iscrizione ai Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili – anno formativo
2015/2016 è effettuata dal genitore, dal tutore legale dello studente, consegnando all’Istituzione
formativa la “Domanda di iscrizione al corso”. La domanda deve essere conservata agli atti
dell’Istituzione formativa.
BENEFICIARI:

CONTRIBUTO:

Il valore della Dote è determinato in funzione del valore dei servizi previsti dal
Piano di Intervento Personalizzato (PIP), fino a un massimo di euro 7.500,00.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione

Lombardia - D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro

Te.Be.Sco. srl - Via Falcone e Borsellino,4 - 26855 Lodivecchio (LO) - Tel. 0371/460117 Fax 0371/460140
www.tebesco.it; E-mail tebesco@tebesco.it
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