
IL CONTRIBUTO CASA NOVA 
Il contributo Casanova può 
essere richiesto per interventi 
di manutenzione ordinaria (per 
gli inquilini e i proprietari) e 
straordinaria (per i proprietari) 
delle abitazioni, con esclusione 
dei lavori condominiali: 

-   manutenzione e messa a norma e 
sicurezza di  impiant i  elettr ic i ;  

-   manutenzione e messa a norma e 
sicurezza di impiant i  a gas; 

-   interventi  straordinari  di  
manutenzione del l ’abitazione; 

-  pul iz ia e imbiancatura muri ;  

-   messa a norma e sicurezza (o 
r innovo) di  porte, f inestre, inf issi  e 
serrature; 

-   t rattamento del verde (potatura 
siepi,  etc.)  

-  pul iz ie straordinarie 

-  impianti  di  r iscaldamento 

-  impianti  di  condizionamento 

-  r iparazioni diverse, etc. 

Il contributo Casanova viene concesso a 
copertura del 65% delle spese sostenute e 
fino ad un massimo di € 2.600,00. 

Esempio :  su € 2.000,00 d i  spese,  
€  1.300,00 sono a car ico de l la  
Fondazione del  Monte e € 700,00 
sono a car ico de l  r ich iedente.  

QUANDO richiedere il contributo 
Dal 16 settembre 2013 (fino ad esaurimento fondi). 

CHI può richiedere il contributo 
Persone residenti sul territorio della 
Provincia di Bologna, appartenenti a nuclei 
familiari con un valore ISEE relativo ai redditi 
per l’anno 2012 non superiore a € 16.000. 
Il valore ISEE è innalzabile a € 18.000 nel 
caso in cui il richiedente, al momento della 
presentazione della domanda, si trovi in 
cassa integrazione o in mobilità, oppure nel 
caso in cui sia stato licenziato per circostanze 
unicamente riconducibili alla congiuntura 
economica negativa (lo stato di disoccupazione deve 
essere certificato da documentazione rilasciata dal Centro 
per l’Impiego: Mod. C/2 storico). 

COME richiedere il contributo 
Compilando il modulo di domanda ed allegando 
il modello ISEE e due preventivi di spesa. 
Il modulo di domanda è in distribuzione presso: 
•  Sportelli Sociali dei Comuni 
• Sportello predisposto dall’ente gestore: SIC 

Consorzio di Iniziative Sociali, Via Scipione 
dal Ferro n. 4, Bologna 

•  Disponibile per la stampa sui siti internet: 
www.fondazionedelmonte.it e www.consorziosic.it 

DOVE presentare la domanda 
Le domande possono essere presentate: 
•  presso SIC Consorzio di Iniziative Sociali 

Via Scipione dal Ferro n. 4 – 40138 
Bologna – cell. 340 1687757 (dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 13:00) 

•  presso gli Sportelli Sociali dei Comuni 
Valutati i requisiti di accesso, il Consorzio SIC 
contatterà il richiedente comunicandogli l’esito 

della domanda e, in caso di esito positivo 
concordando il percorso di accesso al servizio. 

COME scegliere il fornitore 
Gli interessati devono scegliere il fornitore 
tra imprese, in qualsiasi forma costituite, con 
sede legale nel territorio della Provincia di 
Bologna e regolarmente iscritte alla Camera 
di Commercio Industria e Artigianato. 
Il richiedente e i componenti il nucleo 
familiare non possono avere legami di 
parentela o affinità fino al secondo grado con 
titolare, soci e/o amministratori dell’impresa 
prescelta per l’esecuzione dei lavori. 
Presso gli sportelli abilitati è disponibile un 
elenco di fornitori qualificati, iscritti alla 
Camera Commercio Industria e Artigianato, 
segnalati da Legacoop, Confcooperative, 
CNA, ConfArtigianato. Sarà comunque 
possibile avvalersi di imprese non incluse 
nell’elenco, purché in possesso dei requisiti 
sopra specificati e in grado di rilasciare 
regolare fattura. 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
I lavori dovranno essere completati entro 6 
mesi dalla comunicazione di accoglimento 
della domanda da parte del Consorzio SIC. 
Al completamento dei lavori, la ditta 
esecutrice rilascerà regolare fattura, 
intestata all’assegnatario del contributo 
CASANOVA, per l’intero importo dei lavori 
eseguiti. L’assegnatario pagherà 
all’impresa, tramite bonifico bancario, la 
quota a proprio carico e presenterà al 
Consorzio SIC attestazione del pagamento 
effettuato. 
A presentazione del rendiconto di spesa al 
Consorzio SIC, la Fondazione del Monte 
verserà direttamente all’impresa la quota a 
carico del progetto. 



CASA NOVA 
TI AIUTA A REALIZZARE I 
PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLA TUA CASA  
SPENDENDO MENO 
DELLA METÀ 
     
La Fondazione del Monte promuove un progetto di sostegno 
all’economia del territorio tramite l’erogazione di contributi 
Casa Nova destinati a persone residenti in Provincia di 
Bologna e il cui nucleo familiare abbia un valore ISEE per 
l’anno 2012 non superiore a € 16.000, innalzabile a € 
18.000 nel caso in cui il richiedente, al momento della 
presentazione della domanda, si trovi in cassa integrazione o 
in mobilità, oppure nel caso in cui sia stato licenziato per 
circostanze unicamente riconducibili alla congiuntura 
economica negativa. 
.  
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di interventi per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle abitazioni. 
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