CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi 50 – 63066 Grottammare (AP) - C.F.: 82000670446 - P.IVA: 00403440449
Bandiera Blu Fee

EMERGENZA COVID – 19
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI:
•
PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ;
•
PRODOTTI E SERVIZI GENERICI;
A FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

FAQ
Certificato invalidità
1. A quale reddito devo fare riferimento per sapere se rientro nelle fasce di esclusione?
All'ultimo percepito nel mese di novembre.
2. Ma se a novembre ho percepito lo stipendio di ottobre a quale reddito devo fare
riferimento?
Vale sempre il reddito percepito a novembre, anche se risulta essere il pagamento di un
lavoro effettuato in un mese precedente.
3. Nel mese di novembre ho percepito la rata della disoccupazione che, però, si riferiva a
un periodo di più mesi. Come devo considerarla?
Nel mese di novembre ho percepito uno stipendio che, però, si riferiva a un periodo di
più mesi. Come devo considerarlo?
La disoccupazione o lo stipendio percepito nel mese di novembre ma riferito a più mesi, va
conteggiato solo per la quota mensile.
Ad esempio: se a novembre ha percepito € 3.000,00 per i mesi di settembre, ottobre e
novembre, potrà considerare di aver percepito solo € 1.000,00.
4. Nel mese di novembre ho percepito lo straordinario, devo considerarlo reddito?
Nel mese di novembre ho percepito una somma per la produttività, devo considerarla
reddito?
Nel mese di novembre ho percepito il TFR, devo considerarlo reddito?
Lo straordinario compone il reddito ma va conteggiato solo per una mensilità. Ad esempio,
se a novembre mi viene pagato lo straordinario riferito a 3 mesi, potrò dividere per 3 questa
cifra.
Le somme per la produttività e per il TFR, essendo somme percepite una tantum, possono
non essere conteggiate.
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5. Nel mese di novembre in busta paga avevo dei rimborsi spese, devo conteggiarli come
reddito?
No. proprio perché refusione di spese sostenute, non costituiscono reddito e possono essere
scorporati.
6. Tra i miei redditi c’è anche una pensione di reversibilità che mi è stata attribuita in
quanto persona invalida. Devo conteggiarla?
Se la pensione è stata attribuita solo in forza della condizione di disabilità, non va
conteggiata.
7. Percepisco una somma mensile perché ho alcuni minori in affido. Vanno conteggiati
tra i redditi?
No.
8. Vivo in una comunità che provvede a tutti i miei bisogni (vitto, alloggio, beni di prima
necessità). Posso presentare domanda dato che non dispongo di reddito proprio?
No se la comunità provvede a tutti i bisogni legati al cibo e alle prime spese.
9. Nel capitale vanno considerati anche i fondi pensionistici e altri fondi vincolati?
Sì, tutti compongono il capitale.
Come specificato nel bando, inoltre, vanno conteggiati conti correnti, azioni, titoli, quote di
società intestate a familiari (per la parte di quota posseduta) o qualsiasi altro strumento
finanziario.
10. L'assegno di mantenimento è da considerarsi misura di sostegno?
Sì, quindi va conteggiato insieme a eventuali altre forme di sostegno per verificare se si
supera la somma complessiva di € 493,00 (penultima domanda del questionario di
valutazione).
11. Ho una disabilità attestata dalla relazione di un medico. È sufficiente?
No. È necessario essere in possesso di specifica attestazione di invalidità civile superiore al
66% o di certificato di riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992 n. 104.
Grottammare, 10.12.2020
Il Responsabile della 1ª Area
Servizi alla Persona:
Inclusione ed Educazione
dott. Igor Vita
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