FONDO SPECIALE RISCHI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE PER LAVORATORI NON
IN POSSESSO DI CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Beneficiari
Possono beneficiare della garanzia del Fondo i lavoratori residenti in Toscana titolari di un rapporto di
lavoro non a tempo indeterminato in condizioni di vigenza o che nei 6 mesi antecedenti la richiesta
abbiano avuto in corso un contratto di tale tipologia.

Caratteristiche dell’agevolazione
La garanzia è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore
all’80% dell’importo di ciascun finanziamento.
Il Fondo garantisce finanziamenti per un importo massimo complessivo di 15.000 Euro per lavoratore, al
netto del capitale rimborsato. I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non
superiore a 60 mesi.
La garanzia può essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori e per
operazioni già deliberate ma non ancora erogate (purché le richieste arrivino al Soggetto Gestore entro
due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori). Le operazioni non possono essere assistite
da altre garanzie reali, bancarie o assicurative e personali.

Presentazione della domanda
La domanda di garanzia, può essere presentata esclusivamente accedendo al portale ToscanaMuove
(www.toscanamuove.it) del RTI composto da Fidi Toscana (mandataria), Artigiancredito Toscano e
Artigiancassa (mandanti), a partire dall’11 luglio 2014.
Il modulo di domanda, con i relativi allegati, deve essere compilato dal lavoratore on line. La
compilazione viene conclusa con la sottoscrizione mediante firma digitale e l’inoltro tramite portale.
I beneficiari non in possesso di firma digitale devono compilare la domanda on line ottenendo il numero
di protocollo dal portale. Il beneficiario deve trasmettere per raccomandata A/R al Soggetto Gestore (c/o
Fidi Toscana S.p.A. – Viale Mazzini, 46 – 50132 Firenze (FI)) un plico contentente:
•
•
•
•

la stampa del modulo di domanda compilato on line, protocollato, sottoscritto in originale e
corredato di marca da bollo;
gli allegati debitamente compilati e sottoscritti;
copia del documento d’identità in corso di validità;
copia del codice fiscale.

La graduatoria delle richieste ammissibili sarà formata seguendo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande. A tal fine fa fede la data di protocollazione nel portale ToscanaMuove ovvero la data del
timbro postale della raccomandata A/R contenente la domanda di garanzia firmata in originale e gli
allegati.

Il richiedente della domanda di agevolazione deve essere consapevole della responsabilità penale in
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

Costo della garanzia
La garanzia è gratuita.

Tasso di interesse
Il tasso da applicare ai finanziamenti è fisso o variabile, in funzione della provvista disponibile, risultante
dalla somma del tasso IRS/Euribor con spread comunque non superiore al 6%.

Procedure
Le domande di garanzia, complete dei dati previsti dal modulo di domanda, sono deliberate dal Soggetto
Gestore tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi, previa verifica dei requisiti previsti nel
Regolamento approvato con DD n. 2202 del 22.05.2014.
I finanziamenti saranno tempestivamente deliberati ed erogati dai soggetti finanziatori ai beneficiari e
comunque di norma non oltre tre mesi dalla data della delibera di ammissione alla garanzia del Fondo.
Attenzione La Parte Descrittiva Riportata E' Frutto Di Un Lavoro Interno Di Selezione E Rielaborazione,
Non Ha Pertanto Carattere Di Ufficialità Ed Esaustività, Ma Assolve A Finalità Meramente Informative. Si
Invita Pertanto A Fare Esclusivo Riferimento Alla Normativa Ufficiale, DGRT N. 344/2014 e ss.mm.ii e
DDRT n. 2202/2014 e ss.mm.ii.

