UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena
Settore Servizi Socio-assistenziali
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER BUONO
SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
specifiche riferite al numero 1 e 2 del modulo di domanda:
"REDDITO MENSILE"
è da intendersi reddito netto mensile, comprensivo dei redditi esenti irpef (es.
Indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, pensione di guerra,
ecc..) di tutti i componenti del nucleo familiare percepito/non percepito nel
mese precedente alla data di compilazione della domanda .
●

●

Specifiche riferite ai numeri 3 e 4 del modulo di domanda
"BENEFICIO ECONOMICO" erogato dalla Pubblica amministrazione

da intendersi qualsiasi contributo e beneficio fruito nell'anno 2020 dalle
Pubbliche Amministrazioni, quali Comuni, Unione dei Comuni, Asp, Inps
ecc..riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare .
A titolo esemplificativo sono da intendersi: reddito di cittadinanza, assegno di
maternità, assegno per il nucleo familiare con più di tre figli, bonus bebè,
tirocini formativi, assegno di cura, contributi per l'affitto, contributo per le
utenze, (es bonus sgate), contributi economici per indigenti concessi dai servizi
sociali territoriali, contributo per l'affido, ecc...
Nella domanda va specificato la tipologia del contributo e il nominativo del
componente del nucleo familiare beneficiario.
Nel caso di assegno di cura, deve essere indicato il nominativo della persona a
cui è liquidato il contributo (cd referente) e il nominativo della persona assistita.
●

Specifiche riferite al numero 5 del modulo della domanda SALDO
DEL CONTO CORRENTE/DEPOSITO BANCARIO/TITOLI/FONDI
ASSICURATIVI al 31.03.2020:

E' da intendersi quale saldo complessivo riferito a tutti i componenti del nucleo
familiare.
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● Specifiche riferite al numero 6 del modulo della domanda SPESE
CERTE PER LOCAZIONE E PRESTITI PERSONALI
CHIROGRARI
per spese certe per locazione sono da intendersi spese per canone di locazione
ad uso abitativo derivanti da regolare contratto di locazione
per prestito personale chirografo è da intendersi prestito garantito dalla capacità
reddituale e dal patrimonio del richiedente (non assistito da ipoteca) derivante
dalla stipulazione di un contratto. Di norma sono concessi per importi contenuti
(fino ad un massimo di € 30.000)
E' da indicare comunque anche eventuale altra rateizzazione di prestito in
corso.
(Per il MUTUO 1° CASA è prevista la moratoria)
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