AREA RISORSE UMANE
U.O. GESTIONE PRESENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Documentazione da allegare alla pratica
•
•
•
•

Dichiarazione ISEE 2020
Copia di un documento di identità in corso di validità
Atto di notorietà cumulativo attestante la conformità degli allegati agli originali in proprio possesso
Dichiarazione sostitutiva di certificazione

RIMBORSI
Documentazione da allegare alle singole spese di rimborso (art. 2 del Regolamento interventi a favore del personale approvato il
09/01/2019))

Codice Descrizione
rimborso
MOD 1A “Art. 2, comma 1, lettera a): spese per iscrizione e frequenza
dei dipendenti e dei componenti del nucleo familiare presso
istituzioni statali per corsi universitari e post universitari,
presso scuole pubbliche di istruzione secondaria e/o di
qualificazione professionale compreso i viaggi di istruzione,
presso scuole primarie pubbliche o parificate comprese le
spese sostenute per le mense, presso scuole materne o
infantili anche private, comprese le spese sostenute per le
mense.” ad esclusione delle spese per scuole materne o
infantili
MOD 1A “Art. 2, comma 1, lettera a): spese per iscrizione e frequenza
dei dipendenti e dei componenti del nucleo familiare presso
istituzioni statali per corsi universitari e post universitari,

Documentazione da allegare
•
•

ricevute
dichiarazione, allegata alla pratica,
resa dal dipendente, ai sensi dall’art.
46 del DPR n. 445/2000, attestante
l’iscrizione del familiare (o del
dipendente medesimo) all’anno di
corso della scuola/università cui
sono intestati i versamenti;

•
•

ricevute
dichiarazione, allegata alla pratica,
resa dal dipendente, ai sensi dall’art.

Rimborso
rimborso pari al 50% della
spesa sostenuta e
comunque max. € 800,00
(1A+1B)

MOD 1B

presso scuole pubbliche di istruzione secondaria e/o di
qualificazione professionale compreso i viaggi di istruzione,
presso scuole primarie pubbliche o parificate comprese le
spese sostenute per le mense, presso scuole materne o
infantili anche private, comprese le spese sostenute per le
mense.” limitatamente alle spese per scuole materne o
infantili
Art. 2, comma 1, lettera a): acquisto dei libri di testo previsti
dai corsi di studio di cui sopra;

46 del DPR n. 445/2000, attestante
l’iscrizione del familiare (o del
dipendente medesimo) all’anno di
corso della scuola/università cui
sono intestati i versamenti;
•
•

MOD 2

Art. 2, comma 1, lettera b): spese per l'iscrizione e la
frequenza dei propri figli a carico ad attività extra e/o post
scolastiche (culturali, ludiche, ricreative e sportive).

•
•

MOD 3

Art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e): per l’abbonamento dei
dipendenti e dei figli a carico a mezzi di trasporto urbano,
per l’abbonamento a mezzi di trasporto extraurbano,
limitatamente a spostamenti necessari al raggiungimento
della sede di servizio, per gli abbonamenti dei dipendenti a
parcheggi in zone limitrofe al posto di lavoro, per i pass ZTL
dei dipendenti che lavorano nelle strutture ubicate all’interno
della ZTL nonché per gli abbonamenti dei figli dei dipendenti
iscritti ai corsi di studio universitari per parcheggi all’interno
di spazi universitari

•
•
•
•

ricevute
elenco dei libri di testo del corso di
studi frequentato dal
dipendente/familiare, rilasciato dalla
struttura scolastica/universitaria
ricevute
dichiarazione resa, ai sensi dall’art.
46 del DPR n. 445/2000, con la
quale il dipendente attesta che la
spesa documentata è relativa
all’iscrizione e frequenza del proprio
figlio, presso la struttura extra
scolastica;
ricevute
dichiarazione sostitutiva di
residenza;
tessera abbonamento;
copia pass;

rimborso pari al 50% della
spesa sostenuta e
comunque max. € 200,00

•

•

•

rimborso 50% della
spesa sostenuta e
comunque max. €
100,00
abbonamento a
mezzi di trasporto
urbano
rimborso 50% della
spesa sostenuta e
comunque max. €
400,00
abbonamento a
mezzi di trasporto
extra urbano
rimborso 50% della
spesa sostenuta e

•

MOD 4

Art. 2, comma 1, lettera f): spese sostenute per acquisto di
lenti e occhiali da vista, protesi, cure dentarie, odontoiatriche
ed ortodontiche, spese mediche

•
•

ricevute
prescrizione specialistica

•
•
•

comunque max. €
100,00
abbonamento a
parcheggi
rimborso 50% della
spesa sostenuta e
comunque max. €
100,00
abbonamento pass
ZTL
acquisto di lenti e
occhiali da vista
max. € 400,00
protesi e cure
dentarie max. €
600,00
spese mediche
max. € 300,00

il rimborso massimo COMPLESSIVAMENTE erogabile per le ipotesi previste dall’art. 2 del Regolamento approvato il 09/01/2019 (MOD. 1A + 1B +
2 + 3 + 4) è pari a € 1.200,00.

SUSSIDI
Documentazione da allegare alle richieste di sussidio (art. 3 del Regolamento interventi a favore del personale approvato il 09/01/2019)
Codice Descrizione
rimborso
MOD 5A Art. 3, comma 1, lettera a): Cessione e/o delega del quinto, limitatamente alle quote
versate relative all’anno di riferimento e contratti di mutuo stipulati nell’anno per
acquisto prima casa, comprese le spese di istruttoria;
MOD 5B Art. 3, comma 1, lettera b): sussidio per episodi aventi carattere di eccezionalità che
hanno comportato una notevole riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare
rispetto a quello dell’anno precedente (licenziamenti, cassa integrazione, ecc.)
MOD 5C Art. 3, comma 1, lettera c): sussidio per nucleo familiare con componenti portatori
di handicap gravi, soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico, grave
debilitazione psicofisica o in particolari condizioni di disagio personale, familiare e
sociale.
MOD 5D Art. 3, comma 1, lettera d): sussidio per componenti del nucleo familiare che abbiano
subito interventi chirurgici o affetti da gravi patologie, che necessitino di assistenza
continua o di terapie mediche o riabilitative, particolarmente onerose, oltre che per
l’acquisto di attrezzature e/o supporti medicali comprovati da apposita certificazione
medica;
MOD 5E
Art. 3, comma 1, lettera e): contributo per decesso del coniuge, parenti ed affini di
primo grado, avvenuto nell’anno 2019;

Documentazione da allegare
•

ricevute

•

documentazione a supporto

•
•

certificazione medica rilasciata da struttura
pubblica
altra evenuale documentazione a supporto

•
•

ricevute
certificazione medica

•
•

certificazione di morte del congiunto
dichiarazione attestante il grado di
parentela con il defunto

il sussidio massimo COMPLESSIVAMENTE erogabile per le ipotesi previste dall’art. 3 del regolamento approvato il 09/01/2019 è pari a € 2.500,00

