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PRESENTAZIONE

Vademecum informativo dei diritti.
Spesso i diritti e le agevolazioni previste per i cittadini e le famiglie 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 attualmente disponibili.
Il diritto all’informazione è un diritto primario dei cittadini, soprattutto 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 tutti, 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 facilitare l’accesso dell’utenza alle agevolazioni e contributi previsti 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 permettere a un maggior numero di persone l’opportunità di conoscere
le agevolazioni esistenti.
La guida potrebbe non essere esaustiva, anche perché le agevolazioni 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 aiutarci 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 abitazione di residenza da:
 LEUTENZEDOMESTICHECON)3%%lNOA EURO
 LEUTENZEDOMESTICHECON)3%%lNOA EUROPERINUCLEI
 FAMILIARICONTREOPIµlGLIACARICO
- per il bonus idrico l’abitazione per la quale si richiede il bonus non
DEVEAPPARTENEREALLESEGUENTICATEGORIECATASTALI! ! !EPALAZZI
 DIPRESTIGIO
- le utenze domestiche, nel cui nucleo familiare, sia presente una persona
che versa in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di
 APPARECCHIATUREELETTROMEDICALI NECESSARIEPERLESISTENZAINVITA
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, esclusiVAMENTESULLAPPOSITOMODELLO,AGEVOLAZIONEPERIREQUISITIECONOMICI
DURAUNANNOEDENTROUNMESEDALLASCADENZAANNUALEVARINNOVATA
In allegato all’apposita modulistica, i cittadini dovranno presentare i seguenti documenti:
!TTESTAZIONE)3%%VALIDA
!LLEGATO#&CONICOMPONENTIDELNUCLEO)3%%
- Allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE
è superiore a €  EDENTROI€ 
In allegato ai moduli, andranno portati con sé anche questi documenti:
UNACOPIADELDOCUMENTODIIDENTIT½
- eventuale allegato D di delega quando la domanda è presentata da
UNDELEGATOENONDALLINTESTATARIODELLAFORNITURA
- dati relativi alla fornitura, che puoi reperire in bolletta acqua, bolLETTALUCEOINBOLLETTAGAS
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Per informazioni consultare il sito: www.sgate.anci.it o contattare il
.UMERO6ERDE
,g!UTORIT½PERLgENERGIAELETTRICAEILGASHAINOLTRERECEPITOLEDISPOSIZIOni contenute nella Legge n. 26/2019 istitutiva del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza0D# 
,ANORMASOPRACITATA NELLAFATTISPECIE DISPONELgestensione dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni sulle tariffe energetiche per disagio economico prevedendo che possano richiedere il bonus elettrico e
il bonus gas i cittadini titolari di RdC o PdC, anche in deroga alle soglie
)3%%GI½PREVISTE4ALEESTENSIONENONSIAPPLICAINVECEALBONUSIDRICO 
PERCUIRESTANOFERMELESOGLIE)3%%PREVISTEDAL4)"3)
DOVE TROVO I MODULI?

%POSSIBILEREPERIREECOMPILARELAMODULISTICANECESSARIAPRESSOLUFlCIO
3ERVIZI3OCIALIVIADELLA,IBERT½ A#ORI NEISEGUENTIGIORNI
DALLUNEDÃALVENERDÃ DALLEORE ALLEORE 
MARTEDÃEGIOVEDÃ DALLEORE ALLEORE 
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione,
GIOVEDÃDALLEORE ALLEORE 
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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
POSSEDUTA NELLA CASA DI RESIDENZA  COLORO CHE ABBIANO  ANNI DET½ E
nell’anno precedente abbiano avuto, insieme con il coniuge, un reddito
COMPLESSIVONONSUPERIOREA EUROANNUI 
0ERPOTERFRUIREDELLAGEVOLAZIONE ÊRICHIESTOANCHECHEILBENElCIARIO
non conviva con altre persone, diverse dal coniuge, titolari di redditi
PROPRI
Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare
GLIIMPORTIPRESENTANDOUNISTANZADIRIMBORSO
COME SI FA A RICHIEDERLO?

)CITTADINIINTERESSATIPOSSONORIVOLGERSIAGLIUFlCIDELL!GENZIADELLE%NTRATEPERCOMPILAREEDINVIAREILMODULODIRICHIESTASITRATTADIUNADIchiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento d’identità, che
ATTESTAILPOSSESSODEIREQUISITINECESSARI
.ELLEANNUALIT½SUCCESSIVE ICONTRIBUENTIPOSSONOCONTINUAREABENElciare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove diCHIARAZIONI lNQUANDOPERMANGONOIREQUISITIDICHIARATI
,ADOMANDADIESONEROELISTANZADIRIMBORSOPOSSONOESSERE
- 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)
 ESSERETRASMESSE lRMATEDIGITALMENTE TRAMITEPOSTAELETTRONICA
 CERTIlCATAALLINDIRIZZOCPSAT POSTACERTIlCATARAIIT
 CONSEGNATAAGLIUFlCITERRITORIALIDELL!GENZIADELLE%NTRATE
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DOVE TROVO I MODULI?

I moduli sono scaricabili dal sito WWWAGENZIAENTRATEGOVIT0ERINFORMAZIONICONTATTAREILNUMEROVERDEORIVOLGERSIAL#OMUNE
DI#ORIPRESSOLUFlCIO3ERVIZI3OCIALIVIADELLA,IBERT½ NEISEGUENTI
giorni:
LUNEDÃEVENERDÃDALLEORE ALLEORE  GIOVEDÃDALLEORE 
ALLEORE 
e presso la delegazione comunale di Giulianello:
GIOVEDÃDALLEORE ALLEORE 
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TASSE COMUNALI
ESENZIONE TARI
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

Possono richiedere l’esenzione coloro che posseggono i seguenti requisiti:
 INUCLEIFAMILIARIPRIVIDIALTRIREDDITIOLTREUNAPENSIONEALMINIMO
 INUCLEIFAMILIARIINCONDIZIONEDIINDIGENZAGI½ASSISTITIDAL#OMUNE
RIDUZIONE DEL 80% DELLA TARI
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

Possono richiedere l’esenzione coloro che posseggono un immobile siTUATOALDIFUORIDELLAREADIRACCOLTA
RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARI E DELL'IMU
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

0OSSONOACCEDEREALLARIDUZIONEDELSULLA4!2)ESULLg)-5
- i nuclei familiari dove è presente una persona con invalidità civile
 TOTALE
3OLOSULLA4!2)
- gli Enti e Associazioni che abbiano come scopo assistere e fare
 BENElCENZAACATEGORIESOCIALIBISOGNOSE
RIDUZIONE DEL 10% DELLA TARI
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

0OSSONOACCEDEREALLARIDUZIONEDELSULLA4!2)LEUTENZEDOMESTICHE
ENONDOMESTICHECHEPRATICANOILCOMPOSTAGGIO
COME SI FA A RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI SULLA TARI E
SULL'IMU?

3IPRESENTALARICHIESTAPRESSOLUFlCIO4RIBUTIDEL#OMUNE
DOVE TROVO IL MODULO?

)MODULIPERLARICHIESTADIESENZIONEERIDUZIONEDELLE4ASSE#OMUNALISITROVANOPRESSOLUFlCIO4RIBUTIDEL#OMUNE SITOINVIA-AESTRE
0IE6ENERINEN NEIGIORNIDILUNEDÃ MERCOLEDÃEVENERDÃORE 
n ENEIGIORNIDIMARTEDÃEGIOVEDÃORE n OSULSITO
INTERNETDEL#OMUNE SEZIONE-ODULISTICA
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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
ATTIVALOFFERTA6/#%DI4)-ILCUIREDDITOFAMILIAREDEVEESSERENON
SUPERIOREA EUROANNO
(ADURATAPARIALLASCADENZADIVALIDIT½DELLATTESTAZIONE)3%%ANNUALE
6ARINNOVATAANNUALMENTE
Se nel nucleo familiare è presente un cliente non vedente o non udente
CHEHADIRITTOALLESPECIlCHEAGEVOLAZIONIECONOMICHEPREVISTEDALLA$ELIBERA!'#OMN#/.3 SIAPPLICANOLECONDIZIONIDIMAGGIORE
FAVORENELCASODIMISURESOVRAPPONIBILI

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 abBONAMENTOALSERVIZIOTELEFONICOCHEDIVENTACOSÃPARIA EUROAL
MESE)6!INCLUSA 
(ADURATAANNUALEESIRINNOVAAUTOMATICAMENTEILGENNAIODIOGNIANNO
COME SI FA AD OTTENERE LE AGEVOLAZIONI TIM?

Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda, compilando gli apPOSITIMODULIDIRICHIESTAPREDISPOSTIDA4)- EINVIARLI INSIEMEATUTTA
la documentazione a supporto, via fax:
 NUMEROVERDE.
DOVE TROVO I MODULI?

)MODULISITROVANONEI.EGOZI4)- SULSITOWWWTIMIT, presso le prinCIPALI!SSOCIAZIONIDICATEGORIA OPRESSOLUFlCIO3ERVIZI3OCIALIDEL#Omune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti orari:
LUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n  GIOVEDÃ n 
GIOVEDÃCOLADELEGAZIONEDI'IULIANELLOORE n 
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TRASPORTO
RIDUZIONE DAL 50% AL 70% PER L’ACQUISTO
DEI TITOLI DI VIAGGIO COTRAL
CHI PUÒ OTTENERLE?

0OSSONOBENElCIAREDIQUESTAAGEVOLAZIONE
- PRIVIDELLAVISTACONCECIT½ASSOLUTA RESIDUOVISIVONONSUPERIOREA
SORDOMUTI
MUTILATIEINVALIDIPERSERVIZIO
- inabili e invalidi civili e del lavoro (capacità lavorativa ridotta perMANENTEINFERIORE 
OVER
- pensionati con trattamento economico non superiore al minimo
).03
- disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in
MOBILIT½
,gAGEVOLAZIONEHADURATATRIENNALETRANNECHEPERIDISOCCUPATICHEHADURATA
SEMESTRALE
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 HTTPWWWCOTRALSPAITAGEVOLAZIONI ed allegando la seguente documentazione:
RICEVUTADI##NDIEUROINTESTATAA#OTRAL3P!
CERTIlCATODINVALIDIT½MODTERODECRETO
CEDOLINODELLAPENSIONE).03
CERTIlCATORILASCIATODAL#ENTROPERLIMPIEGO
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIlCAZIONE ATTESTANTE CHE IL REDDITO
PERSONALEANNUO CALCOLATOAIlNI)20%& NONSIASUPERIOREAQUELLO
 PREVISTODALC)6ARTSEPTIES,ESUCCESSIVEMODIlCHE
Per informazioni contattare il Call Center Cotral SpA tutti i giorni dal
LUNEDÃALVENERDÃ n AISEGUENTINUMERI
GRATUITODARETElSSA
APAGAMENTODATELEFONOCELLULARE
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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 HTTPWWWCOTRALSPAITAGEVOLAZIONI e per informazioni
INMERITOSIPU¾CONTATTARELUFlCIO3ERVIZI3OCIALIDEL#OMUNEDI#ORI 
sportello del Segretariato Sociale nei seguenti orari:
sLUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n 
sGIOVEDÃA#ORIORE n 
sGIOVEDÃCO$ELEGAZIONEDI'IULIANELLO n 
“CARTA BLU” DI TRENITALIA
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

,A#ARTA"LUÊNOMINATIVAEDÊRISERVATAALLEPERSONECONDISABILIT½ TITOLARIDELLINDENNIT½DIACCOMPAGNAMENTO DICUIALLA,ESUCCESSIVE
MODIlCAZIONIEDINTEGRAZIONI EDAITITOLARIDIUNINDENNIT½DICOMUNICAZIONEDICUIALLA,DEL RESIDENTIIN)TALIA
,A#ARTA"LUÊGRATUITAEVALIDAPERANNI ESCLUSIICASIINCUILINVALIDIT½
SIASTATADICHIARATAREVISIONABILE
,A#ARTACONSENTEAITITOLARIDIUSUFRUIREDELLEGRATUIT½DELVIAGGIOODEL
pagamento di un prezzo ridotto per l’accompagnatore a seconda del treno
UTILIZZATO

COME RICHIEDERE LA CARTA BLU?

,A#ARTAVIENERILASCIATAPRESSOLE3ALE"LUELEBIGLIETTERIEDI3TAZIONE PREsentando la necessaria documentazione attestante la titolarità all’indennità
DIACCOMPAGNAMENTOEUNDOCUMENTODIDENTIlCAZIONEPERSONALE
Per informazioni consultare il sito: WWWTRENITALIACOM
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TESSERA GRATUITA COTRAL-TRENITALIA
OVER 70
CHI PUÒ OTTENERLA?

,ATESSERAGRATUITA#OTRAL 4RENITALIAÊPERGLIANZIANIULTRASETTANTENNI 
mutilati e invalidi di guerra, per la libera circolazione sui trasporti pubBLICIDICOMPETENZAREGIONALE SIASUIMEZZI#OTRALCHE4RENITALIA
)LTITOLONONÊVALIDOSUIMEZZI!TAC
Per informazioni contattare il Call Center Cotral SpA tutti i giorni dal
LUNEDÃALVENERDÃ n AISEGUENTINUMERI
GRATUITODARETElSSA
APAGAMENTODATELEFONOCELLULARE
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 HTTPWWWCOTRALSPAITAGEVOLAZIONI, allegando la seguente
documentazione:
FOTOTESSERA
- Documento dì identità
4ESSERASANITARIA
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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 HTTPWWWCOTRALSPAITAGEVOLAZIONI e per informazioni
INMERITOSIPU¾CONTATTARELUFlCIO3ERVIZI3OCIALIDEL#OMUNEDI#ORI 
sportello del Segretariato Sociale nei seguenti orari:
sLUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n 
sGIOVEDÃA#ORIORE n 
sGIOVEDÃCO$ELEGAZIONEDI'IULIANELLO n 
AGEVOLAZIONE DEL SISTEMA METREBUS
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

0OSSONORICHIEDERELAGEVOLAZIONE4544)ICITTADINIRESIDENTINELLA2EGIONE ,AZIO STUDENTI  LAVORATORI  INOCCUPATI  DISOCCUPATI  PENSIONATI
ECC CONUNREDDITO)3%%NONSUPERIOREAIEUROELAPERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE Ê DEL  DEL COSTO ANNUALE DELLABBONAMENTO
-ETREBUS
Nel caso di più abbonamenti acquistati nella stessa famiglia, questa agevolazione può subire una maggiorazione:
- in caso di acquisto di un secondo abbonamento nello stesso nucleo
FAMILIARE ULTERIORE
- in caso di acquisto di un terzo abbonamento nello stesso nucleo
FAMILIARE ULTERIORE
- in caso di acquisto di un quarto (o più) abbonamento nello stesso
NUCLEOFAMILIARE ULTERIORE
5LTERIORIMAGGIORAZIONIDELLAGEVOLAZIONESONOPREVISTEINCASODICONDIzioni di disagio sociale e/o particolari situazioni familiari:
POSSESSODIREDDITO)3%%NONSUPERIOREAEURO ULTERIORE
MINOREORFANODIUNOOENTRAMBIIGENITORI ULTERIORE
MUTILATIEDINVALIDIDIGUERRA ULTERIORE
PRESENZANELNUCLEOFAMILIAREDIUNDISABILEAISENSIDELLA, 
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NELCASODIACCERTAMENTODIHANDICAPGRAVE,EGGE
ARTICOLO COMMA  ULTERIORE
NUCLEOMONO GENITORIALECONALMENOUNlGLIOACARICO OPPURENUCLEOFAMILIARECONALMENOlGLIACARICO ULTERIORE
COME SI FA A RICHIEDERLA?

Per richiedere l’agevolazione è necessario iscriversi al sistema, compilando l’apposito form di registrazione, tramite il link HTTPSWWWREGIONE
LAZIOITAGEVOLAZIONITARIFFARIETPL e seguire le procedure di inserimento dei
PROPRIDATIPERLACOMPILAZIONEON LINEDELLADOMANDA
5NAVOLTACHESIÊINSERITALARICHIESTADIAGEVOLAZIONENELSISTEMAON LINE 
LASTAMPADELLASTESSAVACONSEGNATAAL#OMUNEDI#ORI PRESSOLUFlCIO
DEI3ERVIZI3OCIALI PERLAVALIDAZIONE
Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:
 #OPIA#ERTIlCAZIONE)3%%
- Copia del documento d’identità del richiedente, e se minorenne
 ANCHEDELGENITORE
 #ERTIlCAZIONE attestante il possesso di uno dei requisiti per fruire delle
 ULTERIORIMAGGIORAZIONI
DOVE CONSEGNO IL MODULO?

,ARICHIESTAVAPRESENTATAALCOMUNEDI#ORIPRESSOLUFlCIO3ERVIZI3OCIALIINVIADELLA,IBERT½ NEISEGUENTIGIORNI
 DALLUNEDÃALVENERDÃ DALLEORE ALLEORE 
 MARTEDÃEGIOVEDÃ DALLEORE ALLEORE 
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il
giorno:
 GIOVEDÃ DALLEORE ALLEORE 
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AGEVOLAZIONI AUTO PER
DISABILI
IVA AGEVOLATA
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:
 NONVEDENTIEDISABILIAFFETTIDASORDIT½CONGENITAOPREVERBALE
 DISABILICONHANDICAPPSICHICOOMENTALETITOLARIDELLINDENNIT½DI
 ACCOMPAGNAMENTO
 DISABILIcon grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
 DAPLURIAMPUTAZIONI
 DISABILICONRIDOTTEOIMPEDITECAPACIT½MOTORIEPERMANENTI
COME SI FA A RICHIEDERLA?

Si chiede all’impresa, al momento dell’acquisto del veicolo, ed è applicaBILEL)VAALSULLACQUISTODIAUTOVETTUREAVENTICILINDRATAlNOA
CENTIMETRI CUBICI  SE CON MOTORE A BENZINA  E lNO A  CENTIMETRI
CUBICI SECONMOTOREDIESEL%APPLICABILEL)VAAL ANCHEALLEPRESTAZIONIDIADATTAMENTODIVEICOLINONADATTATIGI½POSSEDUTIDALDISABILE
,ALIQUOTAAGEVOLATAPERLACQUISTODEIVEICOLISIAPPLICA SENZALIMITIDI
valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data
DIACQUISTO SALVORIOTTENEREILBENElCIOPERACQUISTIENTROILQUADRIENNIO QUALORAILPRIMOVEICOLOBENElCIATOSIASTATOCANCELLATODAL02!
,ALIQUOTAAGEVOLATASIAPPLICASOLOPERACQUISTIEFFETTUATIDIRETTAMENTE
DALDISABILEODALFAMILIAREDICUIEGLISIAlSCALMENTEACARICO
Per informazioni consultare il sito: WWWAGENZIAENTRATEGOVIT
QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE PRESENTARE?

,ADOCUMENTAZIONECHEDEVEESSEREPRODOTTAPERATTESTAREILDIRITTOALLE
agevolazioni è la seguente:
 CERTIlCAZIONEATTESTANTELACONDIZIONEDIDISABILIT½
- 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
 AGEVOLATO
- fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il
disabile ÊACARICODELLINTESTATARIODELLAUTO OVVEROAUTOCERTIlCAZIONE
DETRAZIONE DALL’IRPEF DEL 19%
DELL'ACQUISTO DEL VEICOLO
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:
 NONVEDENTIEDISABILIAFFETTIDASORDIT½CONGENITAOPREVERBALE
 DISABILICONHANDICAPPSICHICOOMENTALETITOLARIDELLINDENNIT½DI
 ACCOMPAGNAMENTO
 DISABILI con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
 DAPLURIAMPUTAZIONI
 DISABILICONRIDOTTEOIMPEDITECAPACIT½MOTORIEPERMANENTI.
COME SI FA A RICHIEDERLA?

Si chiede al momento della denuncia dei redditi, per tutte le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili, con una deTRAZIONE DIMPOSTA PARI AL  DEL LORO AMMONTARE /LTRE CHE PER LE
spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse
QUELLEDIORDINARIAMANUTENZIONE
,ADETRAZIONECOMPETEUNAVOLTASOLANELLARCODIUNQUADRIENNIOEDEVE
ESSERECALCOLATASUUNASPESAMASSIMADI EURO
Per informazioni consultare il sito: WWWAGENZIAENTRATEGOVIT
QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE?

Per presentare la denuncia dei redditi ed ottenere l’agevolazione, il disaBILESEÊTITOLAREDIREDDITIPROPRI PERUNIMPORTOSUPERIOREA 
euro, deve farsi intestare dall’impresa il documento di spesa, altrimenti
tale documento potrà essere intestato indifferentemente al disabile o alla
PERSONADIFAMIGLIA DELLAQUALEEGLIRISULTIACARICO
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ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA
E IMPOSTE DI TRASCRIZIONE
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:
 NONVEDENTIEDISABILIAFFETTIDASORDIT½CONGENITAOPREVERBALE
 DISABILICONHANDICAPPSICHICOOMENTALETITOLARIDELLINDENNIT½DI
 ACCOMPAGNAMENTO
 DISABILI con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti
 DAPLURIAMPUTAZIONI
 DISABILICONRIDOTTEOIMPEDITECAPACIT½MOTORIEPERMANENTI
COME SI FA A RICHIEDERLA?

)LDISABILEDEVERIVOLGERSIALLUFlCIOCOMPETENTEAIlNIDELLISTRUTTORIADI
nuove pratiche per l’esenzione della tassa automobilistica e per l’esenzioNEDELLEIMPOSTEDITRASCRIZIONESUIPASSAGGIDIPROPRIET½
Il disabile che ha fruito dell’esenzione della tassa automobilistica deve,
PERILPRIMOANNO PRESENTAREOSPEDIREPERRACCOMANDATA!2ALLUFlCIO
competente la documentazione in seguito indicata, comprovante il posSESSODEIREQUISITI
,ADOCUMENTAZIONEVAPRESENTATAENTROGIORNIDALLASCADENZADELTERMINEPERILPAGAMENTONONEFFETTUATOATITOLODIESENZIONE
,ESENZIONEDALPAGAMENTODELLATASSAAUTOMOBILISTICA UNAVOLTARICOnosciuta 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
DOCUMENTAZIONE
Per informazioni consultare il sito: WWWAGENZIAENTRATEGOVIT
DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA DI ESENZIONE?

,ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA  NELLA 2EGIONE
,AZIO VAPRESENTATAAGLIUFlCITERRITORIALIDELL!#) MENTREPERLESENZIOne dell’imposta di trascrizione la richiesta va fatta esclusivamente al PRA
TERRITORIALMENTECOMPETENTE
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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?

3ONOBENElCIARIDIQUESTEULTERIORIAGEVOLAZIONIEDETRAZIONIIDISABILIEI
FAMILIARIDICUIILDISABILERISULTAlSCALMENTEACARICO
COME SI FA A RICHIEDERLE?

Per avere maggiori indicazioni e dettagli su come richiedere le suddette agevolazioni si rinvia alla consultazione del sito WWWAGENZIAENTRATE
GOVITNELLASEZIONEh,!GENZIACOMUNICA 'UIDElSCALIv
%INOLTREPOSSIBILEAVEREINFORMAZIONIINMERITOPRESSOLUFlCIO3ERVIZI
Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti
orari:
LUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n 
GIOVEDÃCOLADELEGAZIONEDI'IULIANELLOORE n 
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AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI RISERVATE AGLI
ANZIANI
Pagamento bollettini postali over 70: RIDUZIONEDA EUROA
 CENTESIMIDIEUROPERCHIHACOMPIUTOANNIDIET½,OSCONTOÊ
APPLICATOALMOMENTODELPAGAMENTODELBOLLETTINOPRESSOL5FlCIO0Ostale, al titolare dell’utenza che presenta i suddetti requisiti di età mentre
se la bolletta è pagata da altre persone, familiari, amici o persone delegate, al momento del pagamento, occorre esibire il documento d’identità
DELLINTESTATARIOAVENTEDIRITTO
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CONTRIBUTI
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON TRE FIGLI MINORI
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

)LBENElCIOÊCONCESSOAINUCLEIFAMILIARIINCUISIANOPRESENTIILGENItore (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
TRElGLIMINORICONLUICONVIVENTI CHESIANOlGLISUOIODELCONIUGEOIN
AFlDAMENTOPREADOTTIVO MACHECOMUNQUEFACCIANOPARTEDELLASTESSA
FAMIGLIAANAGRAlCA
"ENElCIANODELLAGEVOLAZIONEINUCLEIFAMILIARICONUNREDDITONONSUPERIOREAQUELLOSTABILITOANNUALMENTE
COME SI FA A RICHIEDERE L'ASSEGNO?

,ASSEGNO DEVE ESSERE RICHIESTO AL PROPRIO #OMUNE DI RESIDENZA ENTRO
ILGENNAIODELLANNOSUCCESSIVOAQUELLOINCUISISONODETERMINATII
REQUISITIEVIENEEROGATODALL).03INDUESEMESTRALIT½PU¾COMPETERE
in misura intera o in misura ridotta in rapporto al valore dell’ISEE, per
UNMASSIMODITREDICIMENSILIT½
Per informazioni consultare il sito: WWWINPSIT
DOVE TROVO IL MODULO?

Il modulo, da consegnare al Comune di Cori, va richiesto ad un CAF
CHEPROVVEDER½ACOMPILARLOCONTUTTIIDATINECESSARI PARAMETRATI,A
domanda va rinnovata ogni anno sino a quando sussistono i requisiti per
LARICHIESTA
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ASSEGNO DI MATERNITÀ
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

,ASSEGNODIMATERNIT½PU¾ESSERERICHIESTODALLEDONNERESIDENTI CITTAdine italiane, comunitarie e/o di paesi terzi in possesso del permesso di
SOGGIORNO#%PERSOGGIORNANTIDILUNGOPERIODO ECHENONBENElCIANO
DIALCUNATUTELAECONOMICAPERLAMATERNIT½
Il diritto all’assegno è subordinato a limiti di reddito non superiore a
QUELLOSTABILITOANNUALMENTE EALLANUMEROSIT½DELLAFAMIGLIA
COME SI FA A RICHIEDERE L'ASSEGNO?

,ADOMANDADICONCESSIONEDELLASSEGNODIMATERNIT½DEVEESSEREPREsentata al proprio Comune di residenza, dai soggetti aventi diritto, nel
TERMINEPERENTORIODISEIMESIDALLADATADINASCITADELlGLIOODALLADATA
DINGRESSONELLAFAMIGLIA INCASODAFlDAMENTOPREADOTTIVOODIADOZIONE
Per informazioni consultare il sito: WWWINPSIT
DOVE TROVO IL MODULO?

Il modulo, da consegnare al Comune di Cori, va richiesto ad un CAF
CHEPROVVEDER½ACOMPILARLOCONTUTTIIDATINECESSARI
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PREMIO ALLA NASCITA
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

1UESTOBONUSDIEUROVIENECORRISPOSTOINUNUNICASOLUZIONEEDÊ
RIVOLTOALLEMAMMEOFUTUREMAMMECHE DALGENNAIOSITROVINO
in una delle seguenti condizioni:
- compiuto il settimo mese di gravidanza
- partorito
- adottato un minore (adozione nazionale o internazionale ai sensi
DELLALEGGEMAGGIO N
AVUTOUNBIMBOINAFlDAMENTOPREADOTTIVONAZIONALEDISPOSTOCON
ORDINANZAAISENSIDELLART C LOAFlDAMENTOPREADOTTIVOINTERNAZIONALEAISENSIDELLART L
,EGESTANTIEMADRI CITTADINEITALIANE COMUNITARIEONONCOMUNITARIE 
DEVONOESSEREREGOLARMENTEPRESENTIERESIDENTIIN)TALIA
COME SI FA A RICHIEDERE IL BONUS?

,A DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DOPO IL COMPIMENTO DEL SETTIMO
mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal
VERIlCARSIDELLEVENTONASCITA ADOZIONEOAFlDAMENTO ,ADOMANDASI
presenta tramite:
- sito internet dell’Inps (online con il PIN attraverso il servizio dediCATO 
ILSERVIZIODEGLIENTIDIPATRONATO
IL#ONTACTCENTER)NTEGRATOALNUMEROVERDEGRATUITODA
RETElSSA OPPUREDARETEMOBILE
DOVE TROVO IL MODULO?

,ADOMANDAVAPRESENTATANELLEMODALIT½SUDDETTEEALLASTESSADEVONO
essere allegati:
sUNACERTIlCAZIONESANITARIARILASCIATADALMEDICOSPECIALISTADEL3ERvizio SANITARIONAZIONALE CHEATTESTILADATAPRESUNTADELPARTO
sUNAUTOCERTIlCAZIONEDELLADATADELPARTOEDELLEGENERALIT½DELBAMBINO SELADOMANDADELPREMIOÊPRESENTATAINRELAZIONEALPARTO
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sILPROVVEDIMENTOGIUDIZIARIODIADOZIONEODIAFlDAMENTOPREADOTTIVO INCASODIAFlDAMENTOOADOZIONE
,EMODALIT½DIPAGAMENTOPREVISTESONO
sBONIlCODOMICILIATOPRESSOUFlCIOPOSTALE
sACCREDITOSUCONTOCORRENTEBANCARIO
sACCREDITOSUCONTOCORRENTEPOSTALE
sLIBRETTOPOSTALE
sCARTAPREPAGATACON)"!.

ASSEGNO DI NATALITÀ (BONUS BEBÈ)
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

,ASSEGNODINATALIT½ÊRICONOSCIUTOPEROGNIlGLIONATOOADOTTATOOIN
AFlDOPREADOTTIVOTRAILGENNAIOEILDICEMBREPROROGATOAL ADECORREREDALGIORNODINASCITAODIINGRESSONELNUCLEO
FAMILIARE3PETTA PERSISTENDOIREQUISITIDILEGGE lNOALCOMPIMENTODEL
TERZOANNODIET½DELBAMBINO
,IMPORTOANNUOÊPARIA
 EUROEUROALMESEPERMESI NELCASOINCUIILVALORE
 DELL)3%%NONSIASUPERIOREAEUROANNUI
 EUROEUROALMESEPERMESI NELCASOINCUIILVALORE
 DELL)3%%NONSIASUPERIOREAEUROANNUI
,ADOMANDAPU¾ESSEREPRESENTATADAGENITORI
 CHESIANOCITTADINIITALIANIOCOMUNITARI
- oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno
 5%PERSOGGIORNANTIDILUNGOPERIODO
 RICHIEDENTEDEVEESSERERESIDENTEIN)TALIAECONVIVENTECONILlGLIOPER
 ILQUALESIRICHIEDELASSEGNO
COME SI FA A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

,A DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO  GIORNI DALLA NASCITA DEL
BAMBINOODALLINGRESSOINFAMIGLIAASEGUITODIADOZIONEOAFlDAMENTO
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preadottivo, all’INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno
dei seguenti canali:
 SITODELL).03 SERVIZIPERILCITTADINO TRAMITE0).DISPOSITIVO
 #ONTACT#ENTER)NTEGRATO NUMEROVERDEONUMERO
 
 0ATRONATI ATTRAVERSOISERVIZIOFFERTIDAGLISTESSI
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
NATALIT½ "ONUSBEBÊ

BONUS NIDO

CHI LO PUÒ RICHIEDERE?

)LBONUSNIDOÊUNCONTRIBUTOECONOMICO lNOAUNIMPORTOMASSIMO
DI  EURO DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE  INDIPENDENTEMENTE DAL LORO
REDDITO)SEE SUBASEANNUAESPETTANTIMESIPERMASSIMOANNI
DgISCRIZIONEALNIDO
,OPOSSONORICHIEDEREIGENITORIPER
s"AMBININATIOADOTTATIDALGENNAIOPERCONTRIBUIREALPAgamento delle rette relative alla frequenza in asili nido pubblici o
PRIVATIAUTORIZZATI
s"AMBININATIOADOTTATIDALGENNAIO DIET½INFERIOREAI
anni, impossibilitati a frequentare per l’intero anno solare gli asili
nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, come forma di
SUPPORTOPRESSOLAPROPRIAABITAZIONE
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Il richiedente deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
sRESIDENZAIN)TALIA
sCITTADINANZAITALIANAOCOMUNITARIA
sPERMESSODISOGGIORNO5%PERSOGGIORNANTIDILUNGOPERIODO
• carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadiNANZA5%
sSTATUSDIRIFUGIATOPOLITICOODIPROTEZIONESUSSIDIARIA
• relativamente al contributo asilo nido, il richiedente deve essere il
GENITORECHESOSTIENELONEREDELPAGAMENTODELLARETTA
• relativamente al contributo per forme di assistenza domiciliare, il
RICHIEDENTEDEVECOABITARECONILlGLIOEAVEREDIMORAABITUALENELLO
STESSOCOMUNE
4UTTIIREQUISITIDEVONOESSEREPOSSEDUTIALLADATADIPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
COME SI FA A RICHIEDERE IL BONUS?

,ADOMANDABONUS NIDO  VA PRESENTATA ENTRO LA SCADENZA DEL
DICEMBRE   ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA MEDIANTE UNA DELLE
seguenti modalità:
- sito INTERNETDELL)NPSONLINECONIL0).ATTRAVERSOILSERVIZIODEDICATO 
ILSERVIZIODEGLIENTIDIPATRONATO
IL#ONTACT#ENTER)NTEGRATOALNUMEROVERDEGRATUITODA
RETElSSA OPPUREDARETEMOBILE
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DOVE TROVO IL MODULO?

,ADOMANDAVAPRESENTATANELLEMODALIT½SUDDETTEEALLASTESSADEVONO
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
DAGRAVIPATOLOGIECRONICHEILRICHIEDENTE AISENSIDELLART COMMA
 DEL$0#-FEBBRAIO
- la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta
RELATIVAALPRIMOMESEDIFREQUENZAPERCUISIRICHIEDEILBENElCIO
oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento
delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avvenuto inserimento in
GRADUATORIADELBAMBINO
Successivamente alla presentazione della domanda:
- dovrà essere caricata tramite apposita sezione “Allegati Domande”,
ENTROLAlNEDELMESEDIRIFERIMENTOECOMUNQUENONOLTREIL
GENNAIO LADOCUMENTAZIONEDISPESARELATIVAAIMESISUCCESSIVI
ALPRIMO
,)STITUTOSIRISERVADIVERIlCARELEFFETTIVASUSSISTENZADEGLIULTERIORI
REQUISITIAUTOCERTIlCATIINDOMANDA

27

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
CATEGORIE AISENSIDELLARTDELh2EGOLAMENTODISTRETTUALEPERGLIINTERVENTIlNALIZZATIALSODDISFACIMENTODIESIGENZEABITATIVEv CHESITROVINO
in una delle seguenti condizioni:
a) destinaTARIDIUNPROVVEDIMENTODISFRATTOIMMEDIATAMENTEESECUTIVO
b) in situazione di grave disagio sociale e che non riescano a reperire
un alloggio sul mercato privato per cause economiche o rappresentino
contingenti ECONCRETEDIFlCOLT½ALPAGAMENTODELCANONEDILOCAZIONE
DOVUTO
Viene data priorità a quei nuclei familiari caratterizzati da:
sLASOLAPRESENZADIANZIANIULTRASESSANTASETTENNI
sPRESENZADIPORTATORIDIHANDICAPGRAVECERTIlCATIAISENSIDELLALEGGE
N ART COMMA
sINVALIDICIVILITOTALI
sGENITORISOLICONlGLIOIMINOREI
Requisiti generali:
A  CITTADINANZAITALIANAODISTATOADERENTEALL5NIONE%UROPEA
B CITTADINANZADIUNOSTATONONADERENTEALL5NIONE%UROPEASEMUNITO
 DIPERMESSODISOGGIORNOOCARTADISOGGIORNOAISENSIDELLA,EGGE
 MARZO NEDEL$ECRETO,EGISLATIVOLUGLIONE
 SMI
C  RESIDENZAANAGRAlCANEI#OMUNIDEL$ISTRETTO3OCIO 3ANITARIO,4
 !PRILIA #ISTERNADI,ATINA #ORIE2OCCA-ASSIMA PERLARICHIESTA
di “CONTRIBUTOAFlTTOv RESIDENZANELLALLOGGIOCUIILCONTRIBUTOSIRIFERISCE
d) attestazione ISEE ordinario del richiedente in corso di validità, ai
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 SENSIDELLAVIGENTENORMATIVA $0#-NSONOAMMESSI
i richiedenti il cui reddito ISEE non risulti superiore a € 
e) non AVEROTTENUTO PERLANNO LATTRIBUZIONEDIALTRO
contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali,
 ASSOCIAZIONI FONDAZIONIOALTRIORGANISMI
f) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
 DESTINATIALLASSISTENZAABITATIVA
g) di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo
 FAMILIARESITUATONELLAMBITODELTERRITORIODIRESIDENZA
h) di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
di uno o più immobili il cui valore catastale complessivo, calcolato
 DALLIMPONIBILEAIlNI)-5 NONSIASUPERIOREAD€  AI
 SENSIDELLARTDEL22NESMI
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
 2ESIDENZIALE0UBBLICA
COME SI FA A RICHIEDERE I CONTRIBUTI?

Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione
ALL!VVISO LASTESSADOVR½ESSEREINDIRIZZATAAL2ESPONSABILEDELL5FlCIO
di Piano del Comune di Aprilia e compilata unicamente su modelli,
MESSIADISPOSIZIONE
,A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL!VVISO  DEVE ESSERE INVIATA A MEZZO
RACCOMANDATA!2ORECAPITATAAMANOPRESSOL5FlCIO0ROTOCOLLODEL
Comune di Cori, e pervenire, a pena di esclusione, entro la scadenza e le
MODALIT½PREVISTESULLgAPPOSITO"ANDO
In caso di recapito della domanda di partecipazione a mezzo raccomanDATA !2 VALE IL TIMBRO DELLUFlCIO PROTOCOLLO RICEVENTE LE DOMANDE
recapitate a mano dovranno pervenire entro il termine di scadenza, in
TALCASOFAR½FEDELADATAELORAAPPOSTESULPLICODALLADDETTODELL5FlCIO
Protocollo.
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DOVE TROVO IL MODULO?

Il modulo si può reperire sul sito istituzionale del Comuni di Cori:
 WWWCOMUNECORILTIT 
- presso lo sportello del Segretariato Sociale , nei seguenti orari:
LUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n  GIOVEDÃORE n 
GIOVEDÃCOLADELEGAZIONEDI'IULIANELLOORE n 
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REI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
CHE COS'È?

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà, ancora in corso per tutti i cittadini che hanno presentato regolare domanda
DIACCESSOENTROIL EDÊCOMPOSTADADUEPARTI
UNBENElCIOECONOMICO EROGATOMENSILMENTEATTRAVERSOUNA
 #ARTADIPAGAMENTOELETTRONICA#ARTA2%) 
- un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo,
VOLTOALSUPERAMENTODELLACONDIZIONEDIPOVERT½
)LCONTRIBUTOÊEROGATOPERMESI PERTUTTIIBENElCIARICHEALLADATA
DELFEBBRAIOAVEVANOPRESENTATOREGOLAREDOMANDA
.ONÊPIµRINNOVABILE
È stato sostituito dal Reddito e dalla Pensione di Cittadinanza a partire
DALMARZODEL
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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 DIFlCOLT½ MIRAALREINSERIMENTONELMONDODELLAVOROEALLINCLUSIONE
sociale ed è riconosciuto a tutti i nuclei familiari in possesso dei seguenti
requisiti:
 #ITTADINANZAITALIANAODIPAESIFACENTIPARTEDELL5NIONE%UROPEA OSTRANIERI
lungo soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno a tempo
indeterminato, stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di
 SOGGIORNOPERMANENTE FAMILIARIDIUNCITTADINOITALIANOODELL5NIONE
 %UROPEA
 2ESIDENZAIN)TALIADAALMENOANNI DICUIGLIULTIMIDUEANNIINMODO
 CONTINUATIVO
 )3%%INFERIOREA EURO
- Patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore
 ALLASOGLIADI EURO
 0ATRIMONIOMOBILIARENONSUPERIOREALLASOGLIADI EURO
 INCREMENTABILIINBASEALLACOMPOSIZIONEDELNUCLEO
- Altri requisiti relativi al possesso di autoveicoli e motoveicoli nuovi o di
 RECENTEIMMATRICOLAZIONE
,A0ENSIONEDI#ITTADINANZA0D# ÊUNSOSTEGNORIVOLTOALLEFAMIGLIEDI
ANZIANIINDIFlCOLT½ DOVETUTTIICOMPONENTIDELNUCLEOFAMILIAREENON
SOLOILCAPOFAMIGLIA DEVONOAVEREET½PARIOSUPERIOREAANNI
,EREGOLEGENERALIEDIFUNZIONAMENTODELLA0D#SONOANALOGHEAQUELLE
del RdC, la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti, in
CASODIAMMISSIONE ADEMPIMENTILEGATIALLAVORO
COME SI OTTIENE?

)L2D#SIOTTIENEPRESENTANDOAPPOSITAISTANZA APARTIREDALMARZO
EDAOGNIGIORNODELMESESUCCESSIVO ALLAMATURAZIONEDEIREquisiti) in una delle seguenti modalità:
 )STANZACARTACEA PRESSOGLIUFlCIPOSTALIEI#!&
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 /N LINE SULSITODEL-INISTERODEL,AVOROEDELLE0OLITICHE3OCIALI 
 ALLINKWWWREDDITODICITTADINANZAGOVITTRAMITELECREDENZIALI30)$
DOVE TROVO IL MODULO?

Il modulo è predisposto dall’INPS e non occorre allegare ulteriore documentazione, al momento della presentazione della domanda occorre
SOLO AVER PRESENTATO LA $ICHIARAZIONE 3OSTITUTIVA 5NICA $35  AI lNI
)SEE3AR½L).03ADASSOCIAREL)SEEALLADOMANDA
0ERINFORMAZIONIRECARSIPRESSOLUFlCIO3ERVIZI3OCIALIDEL#OMUNEDI
Cori, sportello del Segretariato Sociale, nei seguenti orari:
LUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n GIOVEDÃ   
GIOVEDÃCO$ELEGAZIONEDI'IULIANELLOORE n 
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CARTA ACQUISTI ORDINARIA

COSA TI PERMETTE DI AVERE?

,A#ARTAACQUISTIORDINARIAÊUNAcarta di pagamento elettronica conCESSAACITTADINICHESITROVANOINCONDIZIONIDIDISAGIOECONOMICO3ULLA
carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere
utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il paGAMENTODELLEBOLLETTEDIGASELUCEPRESSOGLIUFlCIPOSTALI,ACARTANON
ÊCOMUNQUEABILITATAALPRELIEVODICONTANTI
!ISENSIDELLARTICOLO DECRETOLEGISLATIVOSETTEMBRE N 
dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni
BENElCIARIDELLA#ARTAACQUISTICHEABBIANOFATTORICHIESTADEL2EDDITO
DI )NCLUSIONE 2%)  IL BENElCIO ECONOMICO CONNESSO Ê EROGATO SULLA
medesima carta, che in questo caso viene denominato Carta REI, assorBENDOINTEGRALMENTEILBENElCIODELLA#ARTAACQUISTIEVENTUALMENTEGI½
RICONOSCIUTOCIRCOLARE).03NOVEMBRE N 
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?

,A#ARTAACQUISTIORDINARIAÊCONCESSAACITTADINIDINAZIONALIT½ITALIANA
DAIANNIINSUODIET½INFERIOREATREANNI
%CONGLISTESSIREQUISITIANAGRAlCIA
CITTADINIDISTATIMEMBRIDELL5NIONEEUROPEA
FAMILIARIDICITTADINIITALIANIODISTATIMEMBRIDELL5NIONEEUROPEA
non aventi la cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto
DISOGGIORNOODELDIRITTODISOGGIORNOPERMANENTE
- stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
DILUNGOPERIODOLEGGEART CO 
0ERAVEREDIRITTOALLA#ARTA ICITTADINIDAIANNIINSUDEVONOAVEREI
seguenti requisiti:
NONGODEREDITRATTAMENTIO NELLANNODICOMPETENZADELBENElcio,
GODEREDITRATTAMENTIDIIMPORTOINFERIOREA EUROPERLANNOSEDIET½COMPRESATRAANNIEANNIOA EURO
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PERLANNODAIANNIINSU.ELCASOINCUIUNAQUOTADEI
trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato,
il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali
SOGLIE
 AVERE UN )3%% IN CORSO DI VALIDIT½ INFERIORE A   EURO PER
LANNO
- non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una
utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domeSTICA DIPIµDIDUEUTENZEDELGAS
- 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
SUPERIOREOUGUALEAL DIIMMOBILICHENONSIANOADUSOABITATIVOODICATEGORIACATASTALE#CONUNAQUOTASUPERIOREOUGUALE
AL
- non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio
MOBILIARESUPERIOREAEUROCOMERILEVATONELLADICHIARAZIONE
)3%%
- non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche
amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenZAODETENUTOINISTITUTODIPENA
I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta
è un esercente patria potestà) devono avere:
UN)3%%INCORSODIVALIDIT½INFERIOREA EUROPERLANNO

- non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti aflDATARIINTESTATARIDIPIµDIUNUTENZAELETTRICADOMESTICA DIPIµDI
un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di
PIµDIDUEAUTOVEICOLI
- non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai
SOGGETTIAFlDATARI DIPIµDIUNIMMOBILEADUSOABITATIVOCONUNA
QUOTA SUPERIORE O UGUALE AL   DI IMMOBILI CHE NON SONO AD
USOABITATIVOODICATEGORIACATASTALE#CONUNAQUOTASUPERIOREO
UGUALEAL
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- non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai sogGETTIAFlDATARI DIUNPATRIMONIOMOBILIARESUPERIOREAEURO
COMERILEVATONELLADICHIARAZIONE)3%%
Per informazioni consultare il sito: WWWINPSIT
COME SI FA A RICHIEDERE LA CARTA?

,ADOMANDADEVEESSEREPRESENTATAPRESSOUNUFlCIOPOSTALEUTILIZZANDO
IMODULIDISPONIBILISULSITODI0OSTE)TALIANE
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabiLIT½ DIESSEREINPOSSESSODITUTTIIREQUISITIPREVISTIDALLALEGGE
,UFlCIOPOSTALETRASMETTER½INVIATELEMATICAALL).03LADOMANDAPER
LENECESSARIEVERIlCHEE INCASODIesito positivo, inviterà il titolare a
RECARSIPRESSOUNUFlCIOPOSTALEPERRITIRARELACARTASUCUISAR½GI½STATO
ACCREDITATOLIMPORTODELBIMESTREDIPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
In caso di mancata accettazione della domanda, INPS lo comunicherà
ai richiedenti indicando nella lettera di reiezione le motivazioni dell’esiTONEGATIVO
DOVE TROVO IL MODULO?

)LMODULOPERLARICHIESTADELLACARTASITROVAPRESSOTUTTIGLIUFlCIPOSTALI 
SULSITOINTERNETDEL-INISTERODELL%CONOMIAEDELLE&INANZEWWWMEF
GOVIT, sul sito delle Poste Italiane WWWPOSTEIT, e su quello dell’INPS
WWWINPSIT
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere:
 AGLIUFlCIPOSTALIEAGLIUFlCIDELL).03
 SIPU¾CHIAMAREILNUMEROVERDE).03DARETElSSAO
 ILDACELLULARE
- 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:
 RESIDENZANELLAREGIONE,AZIO
- indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a
€  
- frequenza dell’anno scolastico presso gli istituti di istruzione secondaria
 DIPRIMOESECONDOGRADO STATALIEPARITARI
COME POSSO RICHIEDERE I CONTRIBUTI SCUOLA E DOVE
TROVARE I MODULI?

Coloro che ritengono di aver diritto a tali contributi, dovranno presenTARE LA DOMANDA ALLUFlCIO 3CUOLA DEL COMUNE DI #ORI  ENTRO I TEMPI
STABILITIDAGLIAVVISICOMUNALI ALLEGANDOLADOCUMENTAZIONENECESSARIA
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito WWWCOMUNECORILTIT o
RITIRABILIPRESSOLUFlCIO3CUOLA APERTODALLUNEDÃALVENERDÃDALLE 
ALLE EILMARTEDÃEGIOVEDÃDALLE ALLE 

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?

4UTTIIGENITORIDEIBAMBINIFREQUENTANTILASCUOLADELLINFANZIAOLASCUOla primaria che NON risultino residenti nel centro storico del comune
DI#ORIPREVISTALAPOSSIBILIT½DIACCEDEREADUNATARIFFARIDOTTAINBASE
ALL)3%%EALNUMERODIlGLIISCRITTIALSERVIZIO
MENSA SCOLASTICA
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO?

Possono richiedere il servizio tutti i genitori dei bambini frequentanti la
SCUOLADELLINFANZIAOLASCUOLAPRIMARIA
È prevista la possibilità di accedere alla tariffa ridotta in base all’ISEE
EALNUMERODEIlGLIISCRITTIALSERVIZIO)BAMBINICERTIlCATI,
ARTICOLOCOMMAACCEDONOAUTOMATICAMENTEALLATARIFFAPIµBASSA
COME POSSO RICHIEDERE L'ACCESSO AI SERVIZI?

Coloro che vogliono accedere ai servizi, dovranno presentare la domanDA ALLUFlCIO 3CUOLA DEL #OMUNE DI #ORI ENTRO I TEMPI STABILITI DAGLI
APPOSITIAVVISICOMUNALI ALLEGANDOLADOCUMENTAZIONENECESSARIA
DOVE POSSO TROVARE I MODULI?

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di
Cori WWWCOMUNECORILTITORITIRATIPRESSOLUFlCIO3CUOLADEL#OMUNE
DI#ORI APERTODALLUNEDÃALVENERDÃDALLE ALLE EILMARTEDÃE
GIOVEDÃDALLE ALLE 

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?

)LBONUS DESTINATOAIENNIEDELVALOREDIEURO ÊPROMOSSODALLA0RESIDENZADEL#ONSIGLIODEI-INISTRIEDAL-INISTERODEI"ENIEDELLE
!TTIVIT½#ULTURALIEDEL4URISMO1UESTOCONTRIBUTOÊPENSATOPERTUTTII
RAGAZZINATINELLANNO
,ADOMANDAVAPRESENTATAENTROILGIUGNOEDI€ vanno spesi
ENTROILDICEMBRE
)LBONUSDIEUROPU¾ESSEREUSATOPERACQUISTARELIBRI AUDIOLIBRI EBOok, biglietti/abbonamenti per concerti, teatro, danza, cinema, musei, moNUMENTIEPARCHIEBIGLIETTIDINGRESSOSINGOLIPERlERE FESTIVALECIRCHI 
oltre che per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di
TEATROODILINGUASTRANIERA
COME POSSO RICHIEDERE IL BONUS?

0ER OTTENERE IL BONUS DI  EURO Ê NECESSARIO RICHIEDERE LE CREDENZIAli SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per accedere ai servizi
ONLINEDELLA0UBBLICA!MMINISTRAZIONE
Per ottenere le credenziali SPID ci si deve rivolgere ad uno degli Identity
0ROVIDERASCELTA
)NBASEALSOGGETTOCHESISCEGLIE SIPU¾AVVIARELAPROCEDURADIIDENTIlCAZIONESCEGLIENDOTRADIVERSEMODALIT½QUELLAPIµSEMPLICE
,gINTERESSATOPU¾ COLLEGANDOSIALSITOHTTPSSPIDGOVITRICHIEDI SPID
avviare la procedura di registrazione seguendo le indicazioni che verranno
FORNITEMANMANODURANTELASTESSA
0ERMAGGIORIINFORMAZIONICISIPU¾COLLEGAREALSITOWWWSPIDGOVIT
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5NAVOLTAOTTENUTOLO30)$ COLLEGANDOSIALSITOWWWAPPITALIAIT
o scaricando l'applicazione 18app sullo smartphone si effettua la proceDURADIREGISTRAZIONElNOALLgULTIMOPASSAGGIODELLgACCETTAZIONEDELLANORMATIVAEPOISIINIZIANOACREAREIBUONIlNOA EURO VERIlCANDO
il prezzo dei beni che si intende acquistare si genera un buono di pari
IMPORTO
4ALE BUONO  SALVATO SULLO SMARTPHONE O STAMPATO PU¾ ESSERE UTILIZZATO
PRESSOGLIESERCENTIlSICIEONLINEADERENTIALLgINIZIATIVA
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ESPERIENZE UTILI PER I GIOVANI
GARANZIA GIOVANI
CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO?

)L0ROGRAMMA'ARANZIA'IOVANIÊRIVOLTOAIGIOVANITRAIEIANNI
CHENONSIANOISCRITTIASCUOLANALL5NIVERSIT½ CHENONLAVORINOECHE
NONSEGUANOCORSIDIFORMAZIONEPUBBLICIEOPRIVATI%IL0IANO%UROPEOPERLALOTTAALLADISOCCUPAZIONEGIOVANILE
,ESPERIENZADILAVOROINAZIENDAPREVEDEUNADURATAMINIMADIMESIE
UNAMASSIMADIMESI SOLOEDESCLUSIVAMENTEIRAGAZZICONUNINVALIDIT½
RICONOSCIUTAPOSSONOACCEDEREPERUNADURATAMASSIMADIMESI
COME POSSO RICHIEDERE L'ACCESSO AL SERVIZIO?

Per aderire, occorre registrarsi attraverso la procedura informatica o recanDOSIPRESSOUNCENTROPERLIMPIEGO#0) OPPUREPRESSOAGENZIEPERILLAVORO
Per i giovani residenti nel Comune di Cori è possibile effettuare l’iscrizioNEOCOMPLETARELINSERIMENTODEIDATIPRESSOIL#0)DI#ISTERNADI,ATINA
VIA'&ALCONE 1UARTIERE3AN6ALENTINO
4EL&AX
Email: CICISTERNA LIBEROIT
DOVE POSSO TROVARE I MODULI?

Il modulo per la registrazione al programma è online e si accede tramite
la Sezione “Aderisci” sul portale HTTPWWWREGIONELAZIOITGARANZIAgiovani/, oppure sul sito clic lavoro nazionale WWWCLICLAVOROGOVIT
Il sistema invia all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, le
credenziali con cui accedere all’area personale e ai servizi personalizzati
DEL PROGRAMMA .ELLAREA PERSONALE  PER COMPLETARE LADESIONE  Ê NECESSARIOSELEZIONAREIL#0)PERLAPRESAINCARICOELADElNIZIONEDIUN
PERCORSOINDIVIDUALEDIREINSERIMENTOLAVORATIVOEFORMATIVO
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%INOLTREPOSSIBILEAVEREINFORMAZIONIINMERITOPRESSOLUFlCIO3ERVIZI
Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti
orari:
LUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n 
GIOVEDÃCOLADELEGAZIONEDI'IULIANELLOORE n 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
CHI PUÒ ACCEDERE AL SERVIZIO?

Il Servizio Civile Nazionale è una opportunità messa a disposizione dei
GIOVANIDAIAIANNIDIDEDICAREUNANNODELLAPROPRIAVITAAFAVORE
di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e
DICIASCUNOEQUINDICOMEVALOREDICOESIONESOCIALE
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita
personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, conTRIBUENDOALLOSVILUPPOSOCIALE CULTURALEEDECONOMICODEL0AESE
COME POSSO RICHIEDERE L'ACCESSO AL SERVIZIO?

)GIOVANI DIET½COMPRESATRAIEANNI DICITTADINANZAITALIANA 
interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di
selezione dei volontari presentando, entro la data di scadenza prevista
DALBANDO LADOMANDADIPARTECIPAZIONE
,A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  IN CARTA SEMPLICE  Ê INDIRIZZAta all’Ente che ha proposto il progetto, è redatta utilizzando il modello allegato al bando, deve contenere l’indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio,
TITOLI PROFESSIONALI  DOCUMENTI ATTESTANTI ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE
%AMMESSALAPRESENTAZIONEDIUNASOLADOMANDAPERBANDO
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DOVE POSSO TROVARE I MODULI?

)L MODULO DI DOMANDA PU¾ ESSERE SCARICATO DALLA SEZIONE h"ANDIv ALLA
voce Progetti SNC sul sito WWWSERVIZIOCIVILEGOVIT, dove attraverso un
MOTOREDIRICERCACHECONSENTEUNASELEZIONEGEOGRAlCAOPERSETTOREDI
INTERESSE SIPOSSONOCONSULTAREIBANDIATTIVI
%INOLTREPOSSIBILEAVEREINFORMAZIONIINMERITOPRESSOLUFlCIO3ERVIZI
Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale, nei seguenti
orari:
LUNEDÃEVENERDÃA#ORIORE n 
GIOVEDÃCOLADELEGAZIONEDI'IULIANELLOORE n 
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