PACCHETTO
DI AIUTI

La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato le prime misure di sostegno alle famiglie ed ai nuclei famigliari composti da persone singole, ad
integrazione di quelle erogate dallo Stato.
Il pacchetto aiuti comprende due prestazioni:
La prima è un contributo straordinario di 600 euro per famiglie con figli
minorenni che sono già beneficiarie dell’assegno provinciale per i figli
e, in questo caso, non devono presentare domanda, ma riceveranno l’assegno d’ufficio entro dicembre 2022. La condizione è che abbiano un Isee
inferiore a 40.000 euro.
Il secondo contributo straordinario di 500 euro sarà destinato anche a single o coppie senza figli. Vale sempre il requisito dell’Isee inferiore a 40.000 euro. In questo caso, poiché si tratta di persone che non percepiscono
già una prestazione, per ottenere il contributo dovranno presentare domanda. Ciò potrà avvenire, a partire dai
primi di dicembre 2022 e sino alla fine di febbraio 2023, o online (si sta predisponendo la piattaforma) o attraverso un patronato.
Si consiglia a tutti gli interessati di richiedere il calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare presso le
nostre sedi Caaf (FISSANDO UN APPUNTAMENTO ALLO 0471.1800335) per poi richiedere la prestazione
provinciale a dicembre.
Le domande per l’erogazione della prestazione potranno essere presentate PRESSO L’INCA
(www.cgil-agb.it/it/servizi/patronato-inca) fino a fine febbraio 2023, ma da inizio anno sarà necessario avere l’ISEE del 2023.

CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI
Contributo riconosciuto
• 600 euro contributo straordinario per nucleo familiare
Requisiti
• Essere in possesso di certificazione Isee in corso di validità fino a 40.000 euro
Dove e quando presentare la domanda
• Chi riceve l’assegno provinciale per i figli non deve fare domanda
• Chi non riceve l’assegno deve fare domanda online o al patronato da dicembre entro
febbraio 2023

CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI MINORI
Contributo riconosciuto
• 500 euro contributo straordinario una tantum per nucleo
Requisiti
• Essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità fino a 40.000 euro
Dove e quando presentare la domanda
• Online o tramite patronato a partire da dicembre fino a febbraio 2023

