ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI E AI
CONTRIBUTI PER I CITTADINI

OPUSCOLO INFORMATIVO
ANNO 2011/2012

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
Tommaso Conti

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 affinchè sia più accogliente, più vivibile e amica
di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli.

L’Assessora alle Politiche Sociali
Antonella Milanini
Questa guida è un primo tentativo 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 dagli operatori del servizio sociale, per volontà dell’amministrazione comunale di Cori,
inserendo tra le attività istituzionali, con fatica, anche la stesura 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 questo opuscolo è un primo tentativo che 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 Servizi Sociali
D.ssa Roberta Berrè
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AGEVOLAZIONI
ACQUA
TARIFFA AGEVOLATA
CHI LA PUÒ OTTENERE?
Possono ottenere la tariffa agevolata i nuclei familiari che abbiano percepito
nell’anno 2010 un reddito risultante dalla certificazione ISEE pari o inferiore a :
- 6.000,00 euro, se il nucleo è formato da 1 a 3 componenti;
- 7.000,00 euro, se il nucleo familiare è formato da 4 o più componenti;
- 10.000,00 euro, se il nucleo familiare è formato da 1 o 2 componenti, di cui
almeno uno d’età pari o superiore a 65 anni.
Inoltre, il nucleo familiare non deve possedere un’abitazione classificata nella
categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e
palazzi di pregio artistico).

COME SI FA AD OTTENERE L’AGEVOLAZIONE?
Gli aventi diritto dovranno presentare la richiesta di accesso all’agevolazione o
presso lo sportello AcquaLatina, compilando l’apposito Modulo insieme alla copia
della certificazione ISEE e del documento d’identità valido dell’intestatario del
contratto, oppure inviando il tutto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo:
Acqualatina S.p.A.
Casella Postale - Latina CPO 04100 Latina
La domanda comunque deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo si può scaricare dal sito internet www.acqualatina.it o si può ritirare
presso gli sportelli territoriali Acqua Latina spa.
Per i residenti nel Comune di Cori lo sportello più vicino è a Cisterna di Latina,
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Corso della Repubblica 109 E/F; l’ orario dello sportello è :
Mercoledì ore 8,30 – 12,30 e 14,00-16,30
Per informazioni contattare il Numero Verde Clienti 800 085 850 o recarsi presso
l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cori, sportello del Segretariato Sociale, nei
seguenti orari:
• lunedì e venerdì a Cori ore 9,00 – 13,00
• giovedì c/o Delegazione di Giulianello
ore 9,00 – 13,00.

CARTA GIOVANI
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere la Carta Giovani tutti i ragazzi residenti o domiciliati nella
Regione Lazio, che hanno un’età compresa tra i14 e i 30 anni (non ancora
compiuti).
La tessera è utilizzabile in tutti i paesi dove esiste un’organizzazione Carta
Giovani (EYCA - European Youth Card Association) e dà diritto a 100.000 sconti
ed agevolazioni in Europa.
Inoltre per i ragazzi tra i 18 e i 30 anni che sono possessori della Carta Giovani, la
Regione Lazio mette a disposizione un contributo di rimborso spese di viaggio per
colloqui di lavoro, selezioni, stage ed altro.

COME SI FA A RICHIEDERLA?
E’ possibile richiedere la carta presso il Comune di Cori, muniti di una foto tessera
e un documento d’identità personale in corso di validità, o accompagnati dai
genitori se minorenni. Per informazioni consultare il sito: www.cartagiovani.it

DOVE RICHIEDO LA CARTA?
La richiesta va presentata al Comune di Cori presso l’ufficio Servizi Sociali via della
Libertà 26, nei seguenti giorni:
- lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il giorno:
- giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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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 75 anni d’età e nell’anno precedente
abbiano avuto, insieme con il coniuge, un reddito complessivo non superiore a
516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).
Per poter fruire dell’agevolazione, è richiesto anche che il beneficiario non conviva
con altre persone, diverse dal coniuge, che abbiano redditi propri.
Se il versamento del canone è già stato effettuato, è possibile recuperare gli importi
presentando un’istanza di rimborso.
In più a partire dal 2011, i cittadini con reddito di pensione non superiore a
18.000,00 euro potranno pagare il canone RAI mediante trattenuta mensile operata
dall’ente pensionistico.

COME SI FA A RICHIEDERLO?
I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per
compilare ed inviare il modulo di richiesta; si tratta di una dichiarazione sostitutiva,
accompagnata da un documento d’identità, che attesta il possesso dei requisiti
necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30
aprile per il primo semestre, o entro il 31 luglio per il secondo semestre dell’anno
in cui matura il requisito dell’età.
Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare
dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni, fin
quando permangono i requisiti dichiarati.
La domanda di esonero e l’istanza di rimborso possono essere spedite con
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Ufficio Torino 1 Sat
Sportello abbonamenti tv
Corso Bolzano, 30
10121 – Torino (TO)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
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DOVE TROVO I MODULI?
I moduli sono scaricabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it. Per informazioni
contattare il numero verde 848.800.444 o rivolgersi al Comune di Cori presso
l’ufficio Servizi Sociali via della Libertà 26, nei seguenti giorni:
- lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il giorno:
- giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

ENERGIA ELETTRICA E GAS
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E
BONUS GAS
CHI LI PUÒ RICHIEDERE?
I bonus sociali sulle bollette elettriche e del gas possono essere richiesti, per una
sola abitazione di residenza da:
- le utenze domestiche con ISEE fino a 7.500,00 euro;
- le utenze domestiche con ISEE fino a 20.000,00 euro per i nuclei familiari con
quattro e più figli a carico;
- le utenze domestiche, nel cui nucleo familiare, sia presente una persona che versa
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche, necessarie per l’esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

COME SI FA A RICHIEDERE I BONUS?
Coloro che ritengono di avere diritto ai bonus sociali dell’energia elettrica e del gas,
dovranno inoltrare la domanda al proprio comune di residenza, esclusivamente
sull’apposito modello. L’agevolazione per i requisiti economici dura un anno ed
entro due mesi dalla scadenza annuale va rinnovata.
In allegato all’apposita modulistica, i cittadini dovranno presentare i seguenti
documenti:
•

Attestazione ISEE valida per l’anno precedente all’anno di presentazione della
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richiesta di agevolazione, in caso di disagio economico (si richiede ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF)).
• Copia della lettera energia elettrica e gas per i dati del contratto attivo;
• Certificazione ASL o modulo C(“Dichiarazione sostitutiva della certificazione
ASL”), in caso di disagio fisico;
• modulo E (“Dichiarazione sostitutiva della certificazione dei figli a carico”) in
caso di disagio economico per le famiglie numerose;
• copia del documento d’identità (e, nel caso di presentazione tramite delega, del
documento di riconoscimento del delegato).
Per informazioni consultare il sito: www.sgate.anci.it o contattare il Numero Verde
800 166 654.

DOVE TROVO I MODULI?
E’ possibile reperire e compilare la modulistica necessaria presso l’ufficio Servizi
Sociali via della Libertà 26, a Cori, nei seguenti giorni:
- lunedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.

TASSE COMUNALI
ESENZIONE TARSU ( TASSA SUI RIFIUTI )
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere l’esenzione coloro che posseggono i seguenti requisiti:
− gli anziani con reddito di pensione, di anzianità e/o vecchiaia, complessivo del
nucleo familiare dichiarato ai fini IRPEF non superiore ai 7.000,00 euro;
− i nuclei familiari in condizione di indigenza già assistiti dal Comune.
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RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARSU
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono accedere alla riduzione del 30% sulla TARSU i nuclei familiari
monocomponenti.

COME SI FA A RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI SULLA TARSU?
Si presenta la richiesta presso l’ufficio Tributi del Comune.

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo per la richiesta di esenzione e di riduzione della TARSU si trova presso
l’ufficio Tributi del Comune, sito in via Maestre Pie Venerine n.1, nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00 – 12,00 e nei giorni di martedì e giovedì ore
15,30 – 17,00.
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AGEVOLAZIONI TELEFONO
ESENZIONE TOTALE DEL CANONE MENSILE
CHI PUÒ OTTENERE L’ESENZIONE?
I titolari di un contratto telefonico di categoria B residenziale, nel cui nucleo
familiare sia presente una persona sorda, definita tale ai sensi della legge n. 381 del
1970 e successive modifiche, ed avente diritto all’ indennità di comunicazione.

RIDUZIONE DEL 50% DEL CANONE MENSILE

CHI PUÒ OTTENERE LA RIDUZIONE?
I titolari di contratto d’ abbonamento telefonico di base, categoria B residenziale,
nel cui nucleo familiare vi sia:
− il capo famiglia disoccupato;
− una persona titolare di pensione d’invalidità civile o pensione sociale;
− un anziano al di sopra di 75 anni di età.
Inoltre, il nucleo familiare deve avere:
− ISEE

non superiore a 6.713,94 euro.

AGEVOLAZIONE SOCIAL CARD
titolari di una linea telefonica di base che risultano essere in possesso della Carta
Acquisti “ Social Card” NON SUBISCONO L’AUMENTO TARIFFARIO TELEFONICO
DEL FEBBRAIO 2009.
I

NAVIGAZIONE IN INTERNET
CHI PUÒ OTTENERLA?
Coloro che appartengono ad un nucleo familiare nel cui ambito vi sia:
− una persona cieca totale, definita tale ai sensi della legge n. 138 del 2001 e
successive modifiche, ed avente diritto all’indennità di accompagnamento di
cui alla legge n. 406 del 1968 e successive modifiche.
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Le agevolazioni sono varie e vanno dalla riduzione del 50% del canone mensile
ADSL, alla fruizione di 90 ore mensili gratuite di navigazione, a seconda del
collegamento ADSL posseduto.

COME SI FA AD OTTENERE TUTTE LE AGEVOLAZIONI TELECOM?
Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda, compilando l’apposito modulo
di richiesta predisposto da Telecom Italia, e inviarlo, insieme a tutta la
documentazione a supporto, a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
- Telecom Italia- Servizio Clienti Residenziali- Casella Postale 211 – 14100 Asti;
oppure via fax al numero verde 800 000 314.

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo si trova nei negozi Punto 187, sul sito www.187.it , presso le strutture
territoriali delle Associazioni dei Consumatori, i CAF, le sedi territoriali dell’INPS e
dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, o
presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Cori, sportello Segretariato Sociale,
nei seguenti orari:
− lunedì e venerdì a Cori ore 9,00 – 13,00
− giovedì c/o la delegazione di Giulianello ore 9,00 –
13,00.
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TRASPORTO

RIDUZIONE DAL 50% AL 70%

PER L’ACQUISTO DEI
TITOLI DI VIAGGIO COTRAL

CHI PUÒ OTTENERLE?
I beneficiari sono:
- privi della vista con cecità assoluta, residuo visivo non superiore a 1/10;
- sordomuti;
- mutilati e invalidi per servizio;
- gli inabili e invalidi civili per lavoro (capacità lav. ridot.
permanente inferiore 50%);
- ultrasessantacinquenni;
- pensionati con trattamento economico non superiore al
minimo INPS;
- disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e
lavoratori in mobilità.
Inoltre il proprio reddito personale annuo, calcolato ai fini IRPEF, non deve essere
superiore ai 13.430,00 euro.

COME SI FA AD OTTENERE L’AGEVOLAZIONE?
Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda, per il rinnovo o il rilascio della
tessera Cotral, su apposito modulo, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di
Cori o al Capolinea Cotral autorizzato, ed allegare la seguente documentazione:
− ricevuta di C/C n. 17176017 di 5,16 euro intestata a
Cotral spa;
− certificato d’invalidità mod 69/ter o decreto;
− cedolino della pensione INPS;
− certificato rilasciato dal Centro per l’impiego;
− dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il reddito personale
annuo, calcolato ai fini IRPEF, non sia superiore a 13.430,00 euro.
Per informazioni consultare il sito: www.cotralspa.it
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DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo, per richiedere l’agevolazione, si può ritirare presso l’ufficio Servizi
Sociali del Comune di Cori, sportello del Segretariato Sociale nei seguenti orari:
• lunedì e venerdì a Cori ore 9,00 – 13,00
• giovedì c/o Delegazione di Giulianello
ore 9,00 – 13,00.
Oppure al Capolinea Cotral autorizzato.

“CARTA BLU” DI TRENITALIA
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
La Carta Blu è nominativa ed è riservata alle persone con disabilità, titolari
dell’indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/80 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ai titolari di un’indennità di comunicazione di cui alla L. 381 del
1970, residenti in Italia.
La Carta Blu è gratuita e valida per 5 anni, esclusi i casi in cui l’invalidità sia stata
dichiarata revisionabile.
La Carta consente ai titolari di usufruire delle gratuità del viaggio o del pagamento
di un prezzo ridotto per l’accompagnatore a seconda del treno utilizzato.

COME RICHIEDERE LA CARTA BLU?
La Carta viene rilasciata presso le Sale Blu e le biglietterie di Stazione, presentando
la necessaria documentazione attestante la titolarità all’indennità di
accompagnamento e un documento d’identificazione personale.
Per informazioni consultare il sito: www.trenitalia.com
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TESSERA GRATUITA COTRAL-TRENITALIA
“OVER 70”
CHI PUÒ OTTENERLA?
La tessera gratuita Cotral-Trenitalia è per gli anziani ultra settantenni, mutilati e
invalidi di guerra.
Per informazioni consultare il sito: www.cotralspa.it

COME SI FA AD OTTENERE L’AGEVOLAZIONE?
I beneficiari devono farne richiesta o direttamente alla sede capolinea del Cotral, o
delle Ferrovie dello Stato di riferimento, muniti di un idoneo documento di
riconoscimento (per i residenti nel Comune di Cori si deve fare riferimento alla
Stazione Ferroviaria di Cisterna di Latina) oppure via fax, al numero 0672052496,
con fotocopia della carta d’identità e codice fiscale dell’interessato.

TRASPORTO URBANO GRATUITO “CALICIOTTI”

CHI PUÒ OTTENERLA?
Il beneficio è concesso a tutti i cittadini residenti che hanno compiuto il
settantesimo anno di età. Beneficiano dell’agevolazione tutti i cittadini con reddito
personale imponibile, riferito all’anno precedente alla presentazione della
domanda, non superiore a quindicimila ( € 15.000,00) euro annue.
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COME SI FA AD OTTENERE L’AGEVOLAZIONE?
La domanda può essere presentata agli uffici dei Servizi Sociali, siti in Via della
Libertà n. 15, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Si prega di venire forniti di documento di riconoscimento valido.

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SUL TRASPORTO PER
STUDENTI E LAVORATORI “UNDER 30”

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere l’agevolazione i giovani cittadini residenti nella Regione Lazio,
con:
- una età compresa tra i 10 e i 30 anni e con un reddito ISEE, riferito all’anno
precedente alla presentazione della richiesta, non superiore a 20.000,00 euro;
- una età compresa tra i 10 e i 30 anni, con un reddito ISEE, riferito all’anno
precedente alla presentazione della richiesta, maggiore di 20.000,00 euro ed
inferiore (o uguale) a 35.000,00 euro, e che posseggano particolari requisiti di
merito scolastico.
Le agevolazioni prevedono degli sconti sugli abbonamenti al trasporto pubblico
locale e regionale, che variano dal 50% al 90%, sul costo dei titoli di viaggio,
secondo criteri combinati: reddito, distanza dal luogo da raggiungere, condizioni
familiari, disagio sociale e merito scolastico.

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Per richiedere l’agevolazione è necessario iscriversi al sistema MELOMERITO,
compilando
l’apposito
form
di
registrazione,
tramite
il
link
http://www.melomerito.regione.lazio.it e seguire le procedure di inserimento dei
propri dati per la compilazione on-line della domanda. SCADENZA DELLE
ISCRIZIONI AL 28 FEBBRAIO 2012
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Una volta che si è inserita la richiesta di agevolazione, la stampa della stessa va
consegnata al Comune di Cori, presso l’ufficio dei Servizi Sociali.
Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:
- Copia Certificazione ISEE;
- Codice fiscale e documento d’identità del giovane e se minorenne, anche del
genitore;
- Certificazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università attestante il
possesso dei requisiti di frequentazione e di merito nell’anno scolastico
/accademico precedente quello di presentazione della richiesta.;
- Ogni altra documentazione che attesti i requisiti dichiarati nella domanda.

DOVE CONSEGNO IL MODULO?
La richiesta va presentata al comune di Cori presso l’ufficio Servizi Sociali in via
della Libertà 26, nei seguenti giorni:
- lunedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il giorno:
- giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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AUTO: AGEVOLAZIONI PER
DISABILI

IVA AGEVOLATA
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Si chiede all’impresa, al momento dell’acquisto del veicolo, ed è applicabile l’Iva al
4%, anziché al 21%, sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000
centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con
motore diesel. E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di
veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L’aliquota agevolata per l’acquisto dei veicoli si applica, senza limiti di valore, per
una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo
riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o
dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Per informazioni consultare il sito: www.agenziaentrate.gov.it

QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE PRESENTARE?
La documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle
agevolazioni è la seguente:
- certificazione attestante la condizione di disabilità;
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- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio 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 è a
carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione.

DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19 %
NELLA DENUNCIA DEI REDDITI

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

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 d’imposta pari
al 19% del loro ammontare. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta
anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.
La detrazione compete una volta sola nell’arco di un quadriennio e deve essere
calcolata su una spesa massima di
18.075,99 euro.
Per informazioni consultare il sito: www.agenziaentrate.gov.it

QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE?
Per presentare la denuncia dei redditi ed ottenere l’agevolazione, il disabile se è
titolare di redditi propri, per un importo superiore a 2.840,51 euro, deve farsi
intestare dall’impresa il documento di spesa, altrimenti tale documento potrà essere
intestato indifferentemente al disabile o alla persona di famiglia, della quale egli
risulti a carico.
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ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA
E IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Sono ammessi all’agevolazione le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

COME SI FA A RICHIEDERLA?
Il disabile deve rivolgersi all’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove
pratiche per l’esenzione della tassa automobilistica e per l’esenzione delle imposte
di trascrizione.
Il disabile che ha fruito dell’esenzione della tassa automobilistica deve, per il primo
anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’ufficio competente la
documentazione in seguito indicata, comprovante il possesso dei requisiti.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il
pagamento non effettuato a titolo di esenzione.
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, una volta riconosciuta 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: www.agenziaentrate.gov.it

DOVE PRESENTO LA RICHIESTA DI ESENZIONE?
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, nella Regione Lazio, va
presentata agli uffici territoriali dell’ACI, mentre per l’esenzione dell’imposta di
trascrizione la richiesta va fatta esclusivamente al PRA territorialmente
competente.
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CONTRIBUTI
L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
CON TRE FIGLI MINORI
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Il beneficio è concesso ai nuclei familiari in cui siano presenti il richiedente,
cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato e tre figli minori
con lui conviventi, che siano figli suoi o del coniuge o in affidamento preadottivo.
Beneficiano dell’agevolazione i nuclei familiari con un reddito non superiore a
quello stabilito annualmente.

COME SI FA A RICHIEDERE L’ASSEGNO?
L’assegno deve essere richiesto al proprio Comune di residenza entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono determinati i requisiti e
viene erogato dall’INPS in due semestralità; può competere in misura intera o in
misura ridotta per un massimo di tredici mensilità.
Per informazioni consultare il sito: www.inps.it

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo, da consegnare al Comune di Cori, va richiesto ad un CAF che
provvederà a compilarlo con tutti i dati necessari, parametrati. La domanda va
rinnovata ogni anno sino a quando sussistono i requisiti per la richiesta.
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L’ASSEGNO DI MATERNITÀ
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
L’assegno di maternità può essere richiesto dalle donne residenti, cittadine
italiane e/o comunitarie e/o di paesi terzi in possesso di carta di soggiorno, e che
non beneficiano di alcuna tutela economica per la maternità.
Il diritto all’assegno è subordinato a limiti di reddito non superiore a quello
stabilito annualmente, e alla numerosità della famiglia.

COME SI FA A RICHIEDERE L’ASSEGNO?
La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata al
proprio Comune di residenza, dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di
sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data d’ingresso nella famiglia, in caso
d’affidamento preadottivo o di adozione.
Per informazioni consultare il sito: www.inps.it

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo, da consegnare al Comune di Cori, va richiesto ad un CAF che
provvederà a compilarlo con tutti i dati necessari, parametrati.
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BONUS BEBE’
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Il bonus, che consiste in un buono acquisto del valore complessivo di 450,00 euro
finalizzato all’acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia, è assegnato per ogni
nato e/o adottato nell’anno 2011 e può essere richiesto dalle famiglie in possesso
dei seguenti requisiti:
essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Regione Lazio alla data di
nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando
il periodo di residenza in più comuni del Lazio;
possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o
inferiore ad euro 20.000,00;
aver partorito e o riconosciuto, ovvero aver adottato, uno o più figli nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011.

COME SI FA A RICHIEDERE IL BONUS?
Il bonus può essere richiesto presentando apposita domanda presso il proprio
Comune di residenza, entro il 31 gennaio 2012 ed alla stessa va allegata la seguente
documentazione:
o copia della certificazione ISEE;
o copia del certificato di nascita del figlio;
o nel caso di figli adottati:
- copia della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale dei
Minorenni competente;
- copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni competente
che ordina la trascrizione del provvedimento di adozione straniero, nei
Registri dello stato civile;
o copia del documento di identità del soggetto proponente la domanda.

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo di domanda può essere ritirato presso l’ufficio dei Servizi Sociali del
Comune di Cori in via della Libertà 26, nei seguenti giorni:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
e presso la delegazione comunale di Giulianello, via della Stazione, il giorno:
- giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiedere il contributo per l’affitto le famiglie meno agiate che abbiano
un contratto d’affitto regolarmente registrato e che siano in possesso di alcuni
requisiti minimi definiti e riportati negli appositi bandi pubblici.
I requisiti minimi sono legati alla condizione di reddito annuo percepito ed alla
presenza, nel nucleo familiare, di persone over 65 o con disabilità.

COME SI FA A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?
Si può presentare la domanda di accesso al contributo per l’affitto, unicamente sui
modelli messi a disposizione dal competente ufficio comunale e la stessa dovrà
pervenire all’ufficio del protocollo, a mezzo posta, con raccomandata A.R., entro la
scadenza del bando, che deve essere predisposto entro il mese di giugno dello anno
successivo a quello per cui si richiede il rimborso.

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo che si può ritirare presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cori
deve essere consegnato al Comune di Cori entro la scadenza riportata sul bando.

SOCIAL CARD O
CARTA ACQUISTI
COSA TI PERMETTE DI AVERE?
Per l’anno 2011, l'importo accreditato sulla carta ogni bimestre dalla Provincia di
Latina è di 40,00 euro, che vanno a sommarsi agli 80,00 euro versati dal Ministero
dell'Economia, e agli ulteriori 20,00 euro dall'Eni per gli utilizzatori di gas e GPL,
per un importo totale complessivo di 140,00 euro a bimestre.

CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono beneficiare della Social Card coloro che hanno compiuto 65 anni di età o
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coloro che sono genitori di un bambino con meno di tre anni d’età e in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto legge 112 del 2008.
Se hai più di 65 anni puoi richiedere la carta se:
sei cittadino italiano e risiedi in Italia;
hai trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri,
sono di importo inferiore a 6.322,64 euro all’anno o di importo inferiore a
8.430,19 euro all’anno, se di età pari o superiore a 70 anni.
Se sei genitore di un bambino al di sotto dei tre anni puoi richiedere la carta
se il bambino:
è cittadino italiano e risiede in Italia;
vive in un nucleo familiare con un ISEE, in corso di validità, che non supera i
6.322,64 euro.
In entrambi i casi ci sono ulteriori requisiti relativi all’intestazioni delle utenze e al
possesso di patrimoni immobiliari e mobiliari, da verificare caso per caso.
Per informazioni consultare il sito: www.inps.it

COME SI FA A RICHIEDERE LA CARTA?
Si deve compilare il modulo di richiesta della carta e presentarlo all’ufficio postale
abilitato più vicino, con i relativi allegati, ovvero:
originale o fotocopia del documento d’identità;
attestazione ISEE, valida, rilasciata da un CAF (Centro di assistenza fiscale)
abilitato;
se necessario, delega compilata e sottoscritta.

DOVE TROVO IL MODULO?
Il modulo per la richiesta della carta si trova presso tutti gli uffici postali, sul sito
internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.mef.gov.it , sul sito delle
Poste Italiane www.poste.it, e su quello dell’INPS www.inps.it.
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere:
agli uffici postali e agli uffici dell’INPS;
si può chiamare il numero verde INPS 803.164;
si può chiamare il numero verde del programma Carta Acquisti 800.666.888.
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CONTRIBUTI SCUOLA
BORSA DI STUDIO
CHI LA PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiederla, i genitori degli studenti che possiedono i seguenti requisiti:
- residenza nella regione Lazio;
- indicatore dell'ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a €
10.632,93;
- frequenza dell'anno scolastico presso gli istituti di istruzione primaria e
secondaria di primo e secondo grado, statali e paritari, o al primo e al secondo
anno dei percorsi sperimentali dell'istruzione e formazione professionale.

ASSEGNO DI STUDIO
CHI LO PUÒ RICHIEDERE?
Possono richiederlo, i genitori degli studenti che possiedono i seguenti requisiti:
- residenza nella regione Lazio;
- indicatore dell’ISEE del nucleo familiare, non superiore ai 15.000,00 euro.
- che siano iscritti al 1° anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o
paritaria e che abbiano conseguito il diploma dell'ultimo anno di scuola secondaria
di primo grado con una votazione pari o superiore a 8/10.
- che siano iscritti al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, statale o
paritaria, con votazione media conseguita, nel secondo anno di scuola, pari o
superiore a 8/10.
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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:
- residenza nella regione Lazio;
- indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 10.623,93;
- frequenza dell'anno scolastico presso gli istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado, statali e paritari o al primo e al secondo anno dei percorsi
sperimentali dell'istruzione e formazione professionale.

COME POSSO RICHIEDERE I CONTRIBUTI SCUOLA
TROVARE I MODULI?

E DOVE

Coloro che ritengono di aver diritto a tali contributi, dovranno presentare la
domanda all'ufficio scuola del comune di Cori, entro i tempi stabiliti dagli avvisi
comunali, allegando la documentazione necessaria.
I moduli di domanda sono scaricabili dal sito www.comune.cori.lt.it o ritirabili
presso l'ufficio scuola, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì
e giovedì dalle 15,30 alle 17,00.
TALI REQUISITI POSSONO VARIARE DI ANNO IN ANNO PER CUI SI CONSIGLIA
LA CONSULTAZIONE DEGLI APPOSITI AVVISI PUBBLICI DEL COMUNE DI CORI.

LIBRI IN COMODATO D’USO
COME POSSO ACCEDERE AI LIBRI IN COMODATO D'USO?
Per i libri in comodato d'uso è possibile informarsi presso la scuola secondaria di
1° grado.
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SCUOLABUS
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO?
Tutti i genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia o la scuola primaria
che NON risultino residenti nel centro storico del comune di Cori. È prevista la
possibilità di accedere ad una tariffa ridotta in base all’ISEE e al numero di figli
iscritti al servizio.

MENSA SCOLASTICA
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO?
Possono richiedere il servizio tutti i genitori dei bambini frequentanti la scuola
dell'infanzia o la scuola primaria.
È prevista la possibilità di accedere all’esenzione o alla tariffa ridotta in base
all’ISEE e al numero dei figli iscritti al servizio.

COME POSSO RICHIEDERE L’ACCESSO AI SERVIZI?
Coloro che vogliono accedere ai servizi, dovranno presentare la domanda
all'ufficio scuola del comune di Cori entro i tempi stabiliti dagli appositi avvisi
comunali, allegando la documentazione necessaria.

DOVE POSSO TROVARE I MODULI?
I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune di Cori
www.comune.cori.lt.it o ritirati presso l'ufficio scuola del comune di Cori, aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle
17,00.
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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ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Tel : 06/96617267 Cori
Tel : 06/96617301 Giulianello
Fax : 06/96617238
mail : servizisociali@comune.cori.lt.it
segretariatosociale@comune.cori.lt.it
skype : segretariatosocialecori

Assessora alle Politiche Sociali

Antonella Milanini

Elaborato da

Ass. Sociale Viviana Salaorno
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