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PRESENTAZIONE

Vademecum informativo dei diritti.

Spesso i diritti e le agevolazioni previste per i cittadini e le fami-
glie non si conoscono. Questa vuole essere una guida utile per 
farli conoscere, affinché tutti ne possano usufruire.
Fatene buon uso.

Il Sindaco
Mauro Primio De Lillis 

Grazie alle competenze e alla professionalità del personale dei 
servizi sociali nel compilare questa guida alle agevolazioni, tutti 
i cittadini potranno conoscere opportunità e benefici attualmen-
te disponibili.  

Il diritto all’informazione è un diritto primario dei cittadini, so-
prattutto nell’ambito dei servizi sociali, apre spazi per l’esercizio 
della cittadinanza attiva, consente a ciascuno, nella vita di tutti 
i giorni, di far diventare gli interventi sociali un’area di diritti 
esigibili. 

Promozione e tutela dei diritti, se sono obiettivi condivisi da tut-
ti, amministratori e cittadini,  possono favorire in un’ottica di 
sussidiarietà, la crescita complessiva del benessere della nostra 
comunità affinché sia più accogliente, più vivibile e amica di 
tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli.

L’Assessore Politiche Sociali
Chiara Cochi
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Questa guida è un mezzo, ormai consolidato nel tempo,  per fa-
cilitare l’accesso dell’utenza alle  agevolazioni e contributi  pre-
visti per la popolazione. 

In questo momento di grave crisi economica anche un piccolo 
intervento può essere utile e da non sottovalutare. 

Questa guida è stata redatta e aggiornata dagli operatori del 
servizio sociale, per volontà dell’amministrazione comunale di 
Cori, inserendo tra le attività istituzionali, con fatica, anche la 
stesura e l’aggiornamento di questo opuscolo, al fine di permet-
tere a un maggior numero di persone l’opportunità di conoscere 
le agevolazioni esistenti.

La guida potrebbe non essere esaustiva,  anche perché le agevo-
lazioni sono in continua evoluzione e modifica.

Possiamo ritenere che questa guida  ha la volontà di crescere con 
il supporto di tutti, colleghi, utenti e lettori,  che potranno aiutar-
ci ad ampliarla e correggerla per renderla ancora più completa e 
utile alla maggioranza della popolazione.  Noi ci impegneremo a 
mantenerla aggiornata sul sito istituzionale del comune di Cori.

Gli uffici dei servizi sociali del Comune di Cori rimangono a 
disposizione. 

Buona consultazione!
 Responsabile Area Decentramento e Servizi al Cittadino

D.ssa Roberta Berrè
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AGEVOLAZIONI

BONUS ACQUA LUCE E GAS
            

CHI LI PUÒ RICHIEDERE?
I bonus idrico, elettrico e del gas possono essere richiesti, per la sola abi-
tazione di residenza da:

- per il bonus idrico l’abitazione per la quale si richiede il bonus non 
 

- le utenze domestiche, nel cui nucleo familiare, sia presente una persona 
 che versa in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di 

COME SI FA A RICHIEDERLO?
Coloro che ritengono di avere diritto ai bonus idrico, elettrico e del gas, 
dovranno inoltrare la domanda al proprio comune di residenza, esclusi-

In allegato all’apposita modulistica, i cittadini dovranno presentare i se-
guenti documenti:

- Allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE 
è superiore a € € 

In allegato ai moduli, andranno portati con sé anche questi documenti:

- eventuale allegato D di delega quando la domanda è presentata da 

- dati relativi alla fornitura, che puoi reperire in bolletta  acqua, bol-
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Per informazioni consultare il sito: www.sgate.anci.it o contattare il 
 

-
ni contenute nella Legge n. 26/2019 istitutiva del Reddito di Cittadi-
nanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza

estensione dei requi-
siti per l'accesso alle agevolazioni sulle tariffe energetiche per disa-
gio economico prevedendo che possano richiedere il bonus elettrico e 
il bonus gas i cittadini titolari di RdC o PdC, anche in deroga alle soglie 

DOVE TROVO I MODULI?

e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, 
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CANONE TV

ESONERO CANONE TV PER OVER 75

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere l’esonero dal pagamento del canone RAI per la tv 

nell’anno precedente abbiano avuto, insieme con il coniuge, un reddito 

non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, titolari di redditi 

Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare 
 

COME SI FA A RICHIEDERLO?
-
-

chiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento d’identità, che 

-
ciare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove di-

- spedite con raccomandata A/R senza busta, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Ufficio Torino 1 SAT
Sportello abbonamenti TV
Casella Postale 22
10121 Torino (TO) 
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DOVE TROVO I MODULI?
I moduli sono scaricabili dal sito -

giorni:

e presso la delegazione comunale di Giulianello:
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TASSE COMUNALI

ESENZIONE TARI

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere l’esenzione coloro che posseggono i seguenti requisiti:

 
RIDUZIONE DEL 80% DELLA  TARI

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere l’esenzione coloro che posseggono un immobile si-

RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARI E DELL'IMU

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

- i nuclei familiari dove è presente una persona con invalidità civile 

- gli Enti e Associazioni che abbiano come scopo assistere e fare

RIDUZIONE DEL 10% DELLA TARI

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

COME SI FA A RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI E 
SULL'IMU?

DOVE TROVO IL MODULO?
-
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AGEVOLAZIONI TELEFONO E INTERNET

RIDUZIONE DEL 50% DEL CANONE MENSILE

CHI PUÒ OTTENERE LA RIDUZIONE?
I titolari di contratto d’abbonamento telefonico in prima abitazione con 

 

Se nel nucleo familiare è presente un cliente non vedente o non udente 
-

AGEVOLAZIONE SOCIAL CARD

I titolari di una linea telefonica di base che risultano essere in possesso 
della Carta Acquisti “Social Card” usufruiscono di una riduzione di ab-

COME SI FA AD OTTENERE LE AGEVOLAZIONI TIM?
Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda, compilando gli ap-

la documentazione a supporto, via fax:
.

DOVE TROVO I MODULI?
, presso le prin-

-
mune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti orari:
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TRASPORTO

RIDUZIONE DAL 50% AL 70% PER L’ACQUISTO
DEI TITOLI DI VIAGGIO COTRAL

CHI PUÒ OTTENERLE?

- 

- inabili e invalidi civili e del lavoro (capacità lavorativa ridotta per-

- pensionati con trattamento economico non superiore al minimo 

- disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in 

COME SI FA AD OTTENERE L'AGEVOLAZIONE?
Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda, per il rinnovo o il 
rilascio della tessera Cotral agevolata, compilando un apposito modulo 
on line sul sito  ed allegando la se-
guente documentazione: 

Per informazioni contattare il Call Center Cotral SpA tutti i giorni dal 
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DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo da compilare on line per ottenere la tessera a tariffa agevolata, 
si trova sul sito  e per informazioni 

sportello del Segretariato Sociale nei seguenti orari:

“CARTA BLU” DI TRENITALIA

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
-

-

pagamento di un prezzo ridotto per l’accompagnatore a seconda del treno 

COME RICHIEDERE LA CARTA BLU?
-

sentando la necessaria documentazione attestante la titolarità all’indennità 

Per informazioni consultare il sito: 
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TESSERA GRATUITA COTRAL-TRENITALIA

OVER 70

CHI PUÒ OTTENERLA?

mutilati e invalidi di guerra, per la libera circolazione sui trasporti pub-

Per informazioni contattare il Call Center Cotral SpA tutti i giorni dal 

COME SI FA AD OTTENERE L'AGEVOLAZIONE?
Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda, per il rinnovo o il ri-
lascio della tessera Cotral agevolata compilando un apposito modulo on 
line sul sito , allegando la seguente 
documentazione:

- Documento dì identità
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DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo da compilare on line per ottenere la tessera a tariffa agevolata, 
si trova sul sito  e per informazioni 

sportello del Segretariato Sociale nei seguenti orari:

 
AGEVOLAZIONE DEL SISTEMA METREBUS

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
-

-

Nel caso di più abbonamenti acquistati nella stessa famiglia, questa age-
volazione può subire una maggiorazione:

- in caso di acquisto di un secondo abbonamento nello stesso nucleo 

- in caso di acquisto di un terzo abbonamento nello stesso nucleo 

- in caso di acquisto di un quarto (o più) abbonamento nello stesso 

-
zioni di disagio sociale e/o particolari situazioni familiari:

-
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-

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Per richiedere l’agevolazione è necessario iscriversi al sistema, compilan-
do l’apposito form di registrazione, tramite il link 

 e seguire le procedure di inserimento dei 

Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

- Copia del documento d’identità del richiedente, e se minorenne

 attestante il possesso di uno dei requisiti per fruire delle 

DOVE CONSEGNO IL MODULO?
-

e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il 
giorno:  
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AGEVOLAZIONI AUTO PER
DISABILI

IVA AGEVOLATA

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:

con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti 

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Si chiede all’impresa, al momento dell’acquisto del veicolo, ed è applica-

-

valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data 
-

Per informazioni consultare il sito: 

QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE PRESENTARE?

agevolazioni è la seguente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio 
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 anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo 

- fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il
 disabile 

DETRAZIONE DALL’IRPEF DEL 19%
DELL'ACQUISTO DEL VEICOLO

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:

 con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti 

.

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Si chiede al momento della denuncia dei redditi, per tutte le spese ri-
guardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili, con una de-

spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse 

Per informazioni consultare il sito: 

QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE?
Per presentare la denuncia dei redditi ed ottenere l’agevolazione, il disa-

euro, deve farsi intestare dall’impresa il documento di spesa, altrimenti 
tale documento potrà essere intestato indifferentemente al disabile o alla 
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ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA
E IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:

 con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti 

COME SI FA A RICHIEDERLA?

nuove pratiche per l’esenzione della tassa automobilistica e per l’esenzio-

Il disabile che ha fruito dell’esenzione della tassa automobilistica deve, 

competente la documentazione in seguito indicata, comprovante il pos-

-

-
nosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza 
che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la 

Per informazioni consultare il sito: 

DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA DI ESENZIONE?

-
ne dell’imposta di trascrizione la richiesta va fatta esclusivamente al PRA 
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ULTERIORI DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI RISERVATE
AI DISABILI

• DETRAZIONE PER LE SPESE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE

• AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

• AGEVOLAZIONI SPECIFICHE PER I NON VEDENTI

• DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

• AUSILI TECNICI E INFORMATICI: IVA AGEVOLATA E DETRAZIONE   
 IRPEF

CHI LE PUÒ RICHIEDERE?

COME SI FA A RICHIEDERLE?
Per avere maggiori indicazioni e dettagli su come richiedere le suddet-
te agevolazioni si rinvia alla consultazione del sito 

Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti 
orari:
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AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI RISERVATE AGLI 
ANZIANI

Pagamento bollettini postali over 70: 

-
stale, al titolare dell’utenza che presenta i suddetti requisiti di età mentre 
se la bolletta è pagata da altre persone, familiari, amici o persone delega-
te, al momento del pagamento, occorre esibire il documento d’identità 
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CONTRIBUTI

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON TRE FIGLI MINORI

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
-

tore (cittadino italiano o comunitario o cittadino di paesi terzi che sia 
soggiornante di lungo periodo, cittadini stranieri titolari dello status di 
rifugiato e di protezione sussidiaria, residente nel territorio dello Stato) e 

-

COME SI FA A RICHIEDERE L'ASSEGNO?

in misura intera o in misura ridotta in rapporto al valore dell’ISEE, per 

Per informazioni consultare il sito: 

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo, da consegnare al Comune di Cori, va richiesto ad un CAF 

domanda va rinnovata ogni anno sino a quando sussistono i requisiti per 
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ASSEGNO DI MATERNITÀ

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
-

dine italiane, comunitarie e/o di paesi  terzi  in possesso del permesso di 

Il diritto all’assegno è subordinato a limiti di reddito  non superiore a 

COME SI FA A RICHIEDERE L'ASSEGNO?
-

sentata al proprio Comune di residenza, dai soggetti aventi diritto, nel 

Per informazioni consultare il sito: 

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo, da consegnare al Comune di Cori, va richiesto ad un CAF 
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PREMIO ALLA NASCITA

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

in una delle seguenti condizioni:
- compiuto il settimo mese di gravidanza
- partorito
- adottato un minore (adozione nazionale o internazionale ai sensi 

-

COME SI FA A RICHIEDERE IL BONUS?

mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal 

presenta tramite:
- sito internet dell’Inps (online con il PIN attraverso il servizio dedi-

DOVE TROVO IL MODULO?

essere allegati:
-

vizio 
-
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-

ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ)

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

-

- oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno 

COME SI FA A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?
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preadottivo, all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno 
dei seguenti canali: 

Il servizio d’invio delle domande è disponibile sul sito INPS attraverso il 
seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN 
-> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di 

BONUS NIDO

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

-
gamento delle rette relative alla frequenza in asili nido pubblici o 

anni, impossibilitati a frequentare per l’intero anno solare gli asili 
nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, come forma di 
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Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadi-

• relativamente al contributo asilo nido, il richiedente deve essere il 

• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il 

-

COME SI FA A RICHIEDERE IL BONUS?

seguenti modalità:
- sito 
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DOVE TROVO IL MODULO?

essere allegati:
- l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta’ che attesti che il 

minore è impossibilitato a frequentare gli asili nido in quanto affetti 

- la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta 

oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento 
delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documen-
tazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avvenuto inserimento in 

Successivamente alla presentazione della domanda:
- dovrà essere caricata tramite apposita sezione “Allegati Domande”, 
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CONTRIBUTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DEL
DISAGIO ABITATIVO

CONTRIBUTO AFFITTO

BONUS ALLOGGIATIVO

VOUCHER PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA IN EMERGENZA

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere tali contributi i cittadini appartenenti alle seguenti 

-

in una delle seguenti condizioni: 
a) destina  
b) in situazione di grave disagio sociale e che non riescano a reperire 
 un alloggio sul mercato privato per cause economiche o rappresentino 
 contingenti 
 
Viene data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati da: 

 

Requisiti generali:

 di “  
d) attestazione ISEE ordinario del richiedente in corso di validità, ai 
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 i richiedenti il cui reddito ISEE non risulti superiore a €
e) non 
 contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali,

f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 

g) di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o 
 abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo 

h) di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
 di uno o più immobili il cui valore catastale complessivo, calcolato 

€

i) di non aver ceduto tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, 
 l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione 
 semplice oppure non aver mai occupato un alloggio di Edilizia 

COME SI FA A RICHIEDERE I CONTRIBUTI?
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione 

di Piano del Comune di Aprilia e compilata unicamente su modelli, 

Comune di Cori, e pervenire, a pena di esclusione, entro la scadenza e le 

In caso di recapito della domanda di partecipazione a mezzo raccoman-

recapitate a mano dovranno pervenire entro il termine di scadenza, in 

Protocollo.
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DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo si può reperire sul sito istituzionale del Comuni di Cori: 

- presso lo sportello del Segretariato Sociale , nei seguenti orari:



31

REI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE

CHE COS'È?

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà, an-
cora in corso per tutti i cittadini che hanno presentato regolare domanda 

- un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo, 

È stato sostituito dal Reddito e dalla Pensione di Cittadinanza a partire 
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REDDITO DI CITTADINANZA E
PENSIONE DI CITTADINANZA

CHI LI PUÒ RICHIEDERE?
Il Reddito di Cittadinanza (RdC), quale misura di sostegno per le famiglie 
in 
sociale ed è riconosciuto a tutti i nuclei familiari in possesso dei seguenti 
requisiti:

 lungo soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno a tempo
 indeterminato, stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di

- Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore 

- Altri requisiti relativi al possesso di autoveicoli e motoveicoli nuovi o di 

del RdC, la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti, in 

COME SI OTTIENE?

-
quisiti) in una delle seguenti modalità:
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DOVE TROVO IL MODULO?

Il modulo è predisposto dall’INPS  e non occorre allegare ulteriore do-
cumentazione, al momento della presentazione della domanda occorre 

Cori, sportello del Segretariato Sociale, nei seguenti orari:
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CARTA ACQUISTI ORDINARIA

COSA TI PERMETTE DI AVERE?
carta di pagamento elettronica con-

carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere 
utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pa-

dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni 

medesima carta,  che in questo caso viene denominato Carta REI, assor-

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto 

- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

seguenti requisiti:
cio, 

-
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trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, 
il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali 

- non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una 
utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non dome-

- non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due 
autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota 

-

- non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio 

- non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche 
amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degen-

I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta 
è un esercente patria potestà) devono avere:

- non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti af-

un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di 

- non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai 
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- non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai sog-

Per informazioni consultare il sito: 

COME SI FA A RICHIEDERE LA CARTA?

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabi-

esito positivo, inviterà il titolare a 

In caso di mancata accettazione della domanda, INPS lo comunicherà 
ai richiedenti indicando nella lettera di reiezione le motivazioni dell’esi-

DOVE TROVO IL MODULO?

, sul sito delle Poste Italiane , e su quello dell’INPS 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere:

- si può chiamare il numero verde del programma Carta Acquisti
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CONTRIBUTI SCUOLA

CONTRIBUTO PER LA FORNITURA

TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere il contributo i genitori degli studenti che possiedono 
i seguenti requisiti:

- indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a
 € 
- frequenza dell’anno scolastico presso gli istituti di istruzione secondaria 

COME POSSO RICHIEDERE I CONTRIBUTI SCUOLA E DOVE 
TROVARE I MODULI?
Coloro che ritengono di aver diritto a tali contributi, dovranno presen-

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito  o 

TALI REQUISITI POSSONO VARIARE DI ANNO IN ANNO PER CUI SI CONSIGLIA 
LA CONSULTAZIONE DEGLI APPOSITI AVVISI PUBBLICI DEL COMUNE DI CORI.
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SCUOLABUS

CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO?
-

la primaria che NON risultino residenti nel centro storico del comune 

MENSA SCOLASTICA

CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO?
Possono richiedere il servizio tutti i genitori dei bambini frequentanti la 

È prevista la possibilità di accedere alla tariffa ridotta in base all’ISEE 

COME POSSO RICHIEDERE L'ACCESSO AI SERVIZI?
Coloro che vogliono accedere ai servizi, dovranno presentare la doman-

DOVE POSSO TROVARE I MODULI?
I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di 
Cori 

TALI REQUISITI POSSONO VARIARE DI ANNO IN ANNO PER CUI SI CONSIGLIA 
LA CONSULTAZIONE DEGLI APPOSITI AVVISI PUBBLICI DEL COMUNE DI CORI.
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BONUS CULTURA

CHI LI PUÒ RICHIEDERE?

-

€ vanno spesi 

-
ok, biglietti/abbonamenti per concerti, teatro, danza, cinema, musei, mo-

oltre che per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di 

COME POSSO RICHIEDERE IL BONUS?

-
li SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per accedere ai servizi 

Per ottenere le credenziali SPID ci si deve rivolgere ad uno degli Identity 

-

avviare la procedura di registrazione seguendo le indicazioni che verranno 
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o scaricando l'applicazione 18app sullo smartphone si effettua la proce-
-

il prezzo dei beni che si intende acquistare si genera un buono di pari 
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ESPERIENZE UTILI PER I GIOVANI

GARANZIA GIOVANI

CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO?

-

 

COME POSSO RICHIEDERE L'ACCESSO AL SERVIZIO?
Per aderire, occorre registrarsi attraverso la procedura informatica o recan-

Per i giovani residenti nel Comune di Cori è possibile effettuare l’iscrizio-

Email: 

DOVE POSSO TROVARE I MODULI?
Il  modulo per la registrazione al programma è online e si accede tramite 
la Sezione “Aderisci” sul portale -
giovani/, oppure sul sito clic lavoro nazionale 
Il sistema invia all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, le 
credenziali con cui accedere all’area personale e ai servizi personalizzati 

-
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Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti 
orari:

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO?
Il Servizio Civile Nazionale è una opportunità messa a disposizione dei 

di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e 

Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza edu-
cativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita 
personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, con-

COME POSSO RICHIEDERE L'ACCESSO AL SERVIZIO?

interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di 
selezione dei volontari presentando, entro la data di scadenza prevista 

-
ta all’Ente che ha proposto il progetto, è redatta utilizzando il mo-
dello allegato al bando, deve contenere l’indicazione del proget-
to prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, 
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DOVE POSSO TROVARE I MODULI?

voce Progetti SNC sul sito , dove attraverso un 

Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti 
orari:







 Tel: 06/96617267 Cori
  Tel: 06/96617301 Giulianello

Fax: 06/96617238
     

mail: servizisociali@comune.cori.lt.it
segretariatosociale@comune.cori.lt.it

Elaborato da

Assessore Politiche Sociali                                                Ass. Sociale
          Chiara Cochi                                                    Viviana Salaorno

CITTÀ DI CORI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
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