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,Articolc X

Prennesse

Con il presente documento viene disciplinata la concessione dei benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato
dell'ASI, purché la tipologia di contratto del medesimo dipendente preveda la
partecipazione alla costituzione del relativo fondo. Sono disciplinati:

a) sussidi;
b) borse di studio;
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.

Nelle singole sezioni sono dettagliate le modalità di presentazione delle varie
istanze.

I diversi interventi saranno assoggettati al prescritto trattarnento previdenziale e

fiscale vigente al momento dell'erogazione dei medesimi.

Il presente Disciplinare potrà essere rivisto e aggiornato sulla base di variazioni
normative e/o laddove 1'analisi dell'efficacia ne richieda correttivi.

Ai fini clella corretta compilazione delle istanze di ammissione alle diverse tipologie
di interventi normati nel presente disciplinare, si definiscono di seguito:

a) il nucleo familiare;
b) il reddito parametrato rispetto alla composizione del nucleo familiare

attraverso la scala di equivalenza.

Articerl*l 2

Nucne*r faarniliar^e

Per nucleo familiare si fa riferimento alla composizione cosÌ come delineata
nell'ambito della Denuncia Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della DichiarazionelsEE.
A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel nucleo familiare:

a) il dichiarante,
b) il coniuge non legalmente o effettivarnente separato o il membro

dell'unione civile regolarmente annotata in Comune, anche se non
risultano nello stato di farniglia,

c) i figli minori anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, che risiedono
con il proprio genitore,

d) i figli minori in affidamento preadottivo o temporaneo,
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e) i figli maggiorenni che sono a carico a fini IRPEF,

0 tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagraÍico,
g) i figli minori del coniuge non residente con le persone presenti nello stato

di famiglia, nonché i maggiorenni a carico IRPEF, e i rninori a lui affidati
dal giudice,

h) le persone a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nello stato di
famiglia del dichiarante,

i) i figli minori che convivono con le persone a carico ai fini IRPEF non
presenti nello stato di famiglia, se non affidati aterzi,

j) le persone che ricevono assegni alimentari, non risultanti da
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, dalla petsona di cui sono a
carico.

Articolo 3
Scala di equÍvatereza

Per la parametrazione del reddito rispetto alla composizione del nucleo familiare si
fa riferimento al pararrLetro della scala di equivalenza di cui all'articolo 1, comma L,
lettera c) del D.P.R. n. 159 deI22/12/20L3 e s.m.i.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il
nucleo familiare, sono i seguenti:

t.________
t----t-----l

I Numero componenti I parametro 
I

| 1 | 1,00 I

l------------t--------------l
| 2 | r,5'l I

l--------- ---t------ --------l
| 3 | 2,04 |

l------------l--------------l
| 4 | 2,46 |

l--------- ---t------ --------l
| 5 | 2,85 |

t_________t---------

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore
componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in
caso di almeno cinque figli;
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b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di
almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori
o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno
sei mesi nell'anno, di riferimento dei redditi dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei
familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli
minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente,
fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato
con I'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricona uno
dei casi di cui all'articolo 7, cotntna L, lettere dalla a) alla e);

cl) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente (ai
sensi dell'art. 2-sexies, D.L. 29 rrratzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla L.26 maggio 201.6, n. 89).

L'Amministrazione prowederà d'ufficio all'adeguamento dei parametri ove
intervengano successivi aggiornamenti normativi.
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Sezimne nl

Sussidi

A.rticCIlc 4
Spese an*adssibini

I sussidi sono concessi in presenza di documentate situazioni di necessità
determinate da gravi eventi o da condizioni che incidano significativamente sul
bilancio del nucleo familiare del dipendente.

La richiesta di sussidio può essere presentata dal dipendente per le sole spese
sostenute a fronte degli eventi indicati nella Tabella Eventi (riportata in calce alla
presente sezione) riferite e intestate ai soggetti facenti parte del nucleo familiare,
come definito nel presente Disciplinare. L'importo rninimo per la presentazione
dell'istanza è definita in sede di contrattazíone integrativa decentrata.

Nella Tabella Eventi sono indicate le tipologie di evento,la descrizione dell'evento,
la documentazione richiesta per l'istanza di sussidio, il coefficiente di prevalenza
associato all'evento. Per coefficiente di prevalenza si intende il peso specifico
attribuito all'evento deterrninato in alto e medio ai quali sono associati
rispettivamente i seguenti moltiplicatori 1,3 - 1,0.

L'importo del sussidio è definito in sede cli contrattazione integrativa decentrata.
Nei casi di eccezionale gravità f importo può essere elevato sino all'ammontare
concordato in sede di contrattazione integrativa decentrata (art.24, comma 3 D.P.R.
171/91). L'eccezionale gravità ricorre quando l'ammontare complessivo delle spese

sanitarie di cui alle tipologie di eventi identificate dai codici 51 e 52 della Tabella
Eventi, superi l'ammontare annuo indicato in sede di contrattazione integrativa
decentrata.

Sono oggetto di rimborso le sole spese sostenute in costanza di rapporto di lavoro
con ASI, risultando pertanto escluse le spese sostenute antecedentemente alla
assunzione e quelle successive alla conclusione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui più componenti di uno stesso nucleo familiare siano dipendenti
dell'ASI (per esempio, coniugi o conviventl),I'istanza di ammissione al sussidio per
uno stesso evento può essere ptesentata da uno solcl dei componenti medesimi.

Sono ammesse al rimborso solo le spese effettivamente sostenute, non indennizzate
dalla polizza sanitaria integrativa stipulata dall'ASI o da altre forme di
assicurazione, e comunque non altrimenti rimborsate. Sono pertanto ammesse le
eventuali franchigie applicate dalle compagnie assicurative.

Pena la nullità della richiesta, il richiedente deve comptovare l'evento per cui
richiede il sussidio con la documentazione indicata nella Tabella Eventi.
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Fermo testando l'amrnissibilità delle sole spese di cui ai capoversi precedenti, in
ogni fase del procedimento, l'Amministrazione si riserva il diritto di ríchiedere
eventuale ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento, Ia spesa
effettivamente sostenuta e il soggetto a cui si riferisce, pena il rigetto dell'istanza
ove la documentazione integrativa non venga trasmessa all'Amministrazione entro
L5 giorni dalla richiestir.

,&rÈicolel 5
Presentazíone deffie d sínamde

Entro il20 gennaio di ciascun anno,I'ASI pubblica un avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle domande di sussidio.
La domanda, unica per nucleo familiarel e relativa alle spese sostenute dal 1o

gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, dovrà essere presentata entro il 28
febbraio, secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura dei termini.
Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'esclusione dalla valutazione.

La domanda di sussidio deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente
disciplinare (All. 1) e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazionef atto
di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (AII.2-3-4-5),
contenenti l'indicazione:

1. degli eventi per cui si richiede il sussidio;
2. del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi

imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti del nucleo,
riferito all'anno precedente rispetto a quello di riferimento delle spese;

3. della composizione del nucleo familiare per l'anno di riferimento delle
spese, con eventuale indicazione di componenti appartenenti al medesimo
per periodi inferiori a 12 mesi (specificando il relativo periodo);

nonché contenente:
4. copia della documentazione di spesa dichiarata conforme all'originale;
5. copia dell'eventuale ulteriore documentazione prevista daila Tabella Eventi

dichiarata conforme all'originale;
6. copia della documentazione attestante le eventuali situazioni di disabilità,

dichiarata conforme all'originale;
dichiarazione che non si è beneficiato e non si beneficerà di analoga
etogazione;
dichiar a zi one di even tuale p ar ziale rimbor so.

' Ognisingolo dìpendente può presentare la domanda per il proprio nucleo familiare, senza duplicazione
delle soese.

n
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,&rticolo 6
Gradraatqlyie e n:unteggi

Le attività istruttorie finahzzate alla formazione della graduatoria sono svolte
dall' Amministrazione.

Il meccanismo per la forrnazione della graduatoria è il seguente:

coefficiente di prevalenza indicato in Tabella Eventi e determinazione
dell'importo totale delle medesime (spese parametrate - SP);

medesimo attraverso la scala di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 1,

lettera c) del D.P.R. n. 159 del22/12/2013 e s.m.i. (reddito parametrato - RP);

parametrato x 100 (C = SP / RP x 100);

A ciascun dipendente verrà liquidato IS 70% delle spese ammesse (SA), nel limite
dell'importo massimo annuo per dipendente definito in sede di contrattazione
integrativa decentrata, con applicazione dell'elevazione nei casi di eccezionale
gravità come normata nel presente Disciplinare.

Sono liquidate le richieste di sussidio in base all'ordine della graduatoria, sino ad
esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per l'anno di competenza,
prevista dalla contrattazione sindacale decentrata. In caso di parità in graduatoria,
il sussidio è attribuito al dipendente con maggiore anzianità di servizio.

L'approvazione della graduatoria,la concessione e 1'erogazione dei sussidi vengono
disposte con provvedimento del Direttore Generale.

E



DISC-ìt)LlNAIìE per la coJrccssioner dei lJEliÉFICI di r'\A'l'Ut{A ÀSSIS:|ENZIALE e SOC1ÀLE in favore
del personale rlipendente dell'Ager-rzía Spaziale Ilaliana

TABELLA EVENTI

S1
Eventi
sanitafi

Alto
Spese per cure dentarie,
odontotecniche e/o protesi
dentarie.

Fattura/ricevuta fiscale.

32
Eventi
sanitari

Alto

Spese rnediche, incluse le visite
specialistiche e psicoanalitiche,
e spese per interventi
chirurgici (esclusa la chirurgia
estetica, salvo che
ricostruttiva). Lenti correttive

Fattura / ricevuta fiscale.

S3
Eventi
sanitari

Medio

Spese per acquisto di farmaci
(inclusi quelli omeopatici),
parafarmaci e dispositivi
medici,

Scontrino f ricevrta fiscale +
prescrizione medica.
Sono ammissibili solo
Íarmaci f parafarmaci f dispositivi
del costo unitario superiore a 5

euro.
Sono computate ai fini del
sussidio le somme eccedenti
l'importo complessivo di € 100
(franchigia).

S4
Eventi
sanitari

Medio
Assistenza inf ermieristica non
fornita dal SSN o dal Distretto
sanitario.

Fattura/ricevuta fiscale.

S5
Eventi
sanitari

Medio
Spese sostenute per assistenza
dom ic iliare sani taria.

Fattura/ricevuta fiscale +

Certificazione dello stato di
bisogno/handicap.

Ll Eventi
luttuosi

Alto Spese funerarie. Fattura /ricevuta fiscale.

P1

Eventi
che

incidono
sulla

proprietà

Alto

Spese conseguenti a crollo,
gravi lesioni provocati da
eventi eccezionali, dichiarati
tali dalle Autorità competenti,
riferite all'abitazione del
dipendente.

Fattura/ricevuta fiscale +
dichiarazione del dipendente
relativa al danno subito
dall'abitazione.

P2

Eventi
che

incidono
sulla

proprietà

Medio
Spese connesse a furti presso
l'abitazione, rapine subìte.

Fattura /ricevuta fiscale +
denuncia alle competenti
Autorità.
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Sezioere ltrI

Borse di studio

Articolo 7

CIggetto

Entro il 30 ottobre di ciascun anno, I'ASI indice, per ogni anno scolastico e

accademico, i bandi di concorso per l'assegnazione di borse di studio in favore dei
figli di dipendenti in servizio alla data del bando, o orfani di dipendenti deceduti in
costanza di rapporto di lavoro, che frequentino:

a) scuole secondarie di primo grado statali, paritarie o legalmente riconosciute;
b) scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie o legalmente

riconosciute;
c) università statali o legalmente riconosciute.

In particolare, per gli orfani di dipendenti deceduti in costanza dirapporto di lavoro
può essere presentata tstan-za per un solo anno, quello scolasticcl su cui insiste il
decesso.

Il banclo di concorso, corredato del modello di domanda di partecipazione,
stabilisce il termine per la proposizione delle domande e quant'altro necessario ai
fini dell'attribuzione del beneficio.
Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'esclusione dalla valutazione.

Artico9c) &

{mpor:to de?na Éymrsa

La somma complessiva clestinata alla concessione delle borse cli studio nonché
l'importo della singola borsa vengono definiti in sede di contrattaziorrc integrativa
decentrata.

r&rticoll* I
K.equisiti

Possono partecipare al bando per l'assegnazione di borse di studio i figli e gli orfani
di dipendenti che, per gli anni scolastici f accademici indicati dal bando:

a) per la scuola secondaria di primo graclo, abbiano conseguito la promozione
all'anno scolastico successivo ovvero la licenza rnedia;

b) per la scuola secondaria di secondo grado, abbiano conseguito la
promozione all'anno scolastico successivo oppure la maturità;

c) per l'università, abbiano sostenuto, entro la sessione invernale dell'anno
accademico di riferimento, la metà più uno degli esami previsti dal piano di
studi di facoltà ovvero personalizzato e approvatcl dalla
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facoltà/clipartimento per il medesirno anno, più tutti gli esami previsti per
gli anni accademici precedenti.

In caso di cambio di scuola/ istituto /facoltà non è possibile concedere la borsa di
studio per lo stesso anno di corso.

ArticcXqÌ tCI

Fresentazíone delle donaancle

La domanda per I'attribuzione della borsa di studio deve essere redatta secondo lo
schema allegato al bando di concorso e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione /atto di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445 / 2000, contenenti l'indicazione:

del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi
imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti del nucleo,
riferito all'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda
(All.2);
della composizione del nucleo familiare riferito all'anno precedente rispetto
a quello di presentazione della domanda, con eventuale indicazione di
componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori a L2 mesi,
specificando il relativo periodo (All. 3);

nonché, attraverso la compilazione del modulo All. 5:

3. copia della documentazione delf istituto o dell'ateneo ai fini della
valutazione scolastica/ accademica dichiarata conforme all'originale,

oppure
dichiarazione sostitutiva di certificazione delle medesime informazioni
indicate al punto precedente.

Nelle domande deve essere dichiarato il possesso dei requisiti indicati al precedente
art.3, nonché:

per la scuola secondaria di primo e secondo grado tutti i voti conseguiti al
termine dell'anno scolastico negli scrutini effettuati nel mese di giugno,
ovvero il voto di conseguimento di licenza media o del diploma di maturità.
Eventuali materie non oggetto di valutazione verrarìno definite nei singoli
bandi, Le votazioni relative alle scuole estere devono essere presentate già
equiparate a quelle italiane e dedotte da documentazione ufficiale da
allegare alla domanda;
per l'università tutti i voti conseguiti in ciascun esame superato relativo
all'anno accadernico per cui si richiede la borsa, ovvero il voto di laurea. Le
votazioni relative alle università estere devono essere presentate già

L.

2.

a)

b)

E
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equiparate a quelle italiane e dedotte da documentazione ufficiale da
allegare alla domanda.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il profitto scolastico (media
delle votazioni) riportato dallo studente terrà in considerazione i voti della sessione
di giugno.

Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti, la concessione della borsa di
studio per lo stesso figlio è richiesta da uno solo dei medesimi.

,A.rticolo ln
GraderaÈorie

A cura dell'Amministrazione, per ogni ordine di scuola viene redatta una distinta
graduatoria,

Le graduatorie vengono stilate in ordine di profitto scolastico e, a parità di profitto,
in ordine di reddito del nucleo familiare parametrato rispetto alla sua composizione
mediante la scala di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R.
n. 159 deI22/12/2073 e s.m.i.

L'approvazione delle graduatorie,la concessione e 1'erogazione delle borse di studio
vengono disposte con provvedimento del Direttore Generale.
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Sezione [V
Cc)fttrihuti a $avcre di attività cutrtutra].i,

ricreative e corl, fúaralità smciale

A*tia<;Ío 12
Tipologie di co:atrih*rti

In sede di contrattazione integrativa decentrata tra I'ASI e le organizzazioni
sindacali vengono definite le tipologie di intervento a favore di attività culturali,
ricreative e con finalità sociale. Nella stessa sede vengono definiti anche gli importi
massimi per tipologia di intervento nonché del singolo contributo.

Articeilo 13
Cnn*ribtrto per nidq) d'inf awzia

Entro il 30 settembre di ciascun anno, I'ASI indice, per ogni anno, un avviso di
apertura dei termini per la presentazione delle dornande di contributo per il nido
d'inÎanzia, in favore dei figli di dipendenti in servizio alla data del bando, o orfani
di dipendenti deceduti in costanza dirapporto di lavoro.
In particolare, per gli orfani di dipendenti deceduti in costanza dirapporto di lavoro
può essere presentata istanza per un solo anno, quello scolastico su cui insiste il
decesso.

L'avviso, corredato del modello di domanda, stabilisce il termine per la
proposizione delle domande e quant'altro necessario ai fini dell'attribuzione del
beneficio.
Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'esclusione dalla valutazione.

Possouo presentare domanda per l'assegnazione del contributo il dipendente (o, in
caso di orfani, l'altro genitore ovvero chi ha in affidamento il minore), i cui figli
abbiano frequentato il nido d'infanziaper l'anno di riferimento dell'avviso.

La domanda per l'attribuzione del contributo deve essere redatta secondo lo schema
allegato all'avviso e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione /atto
di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 det D.P.R. 445/2000, contenenti
l'indicazione:

del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi
imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli cclmponenti del nucleo,
riferito all'anlo precedente rispetto a quello di presentazione della domanda
(Au.2);
della composizione del nucleo familiare riferito all'anno precedente rispetto
a quello di presentazione della domanda, con eventuale indicazione di

1.

2.
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componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori a 12 mesi,
specificando il relativo periodo (All. 3).

La domanda deve essere corredata da copia della fattura della struttura dichiarata
conforrne all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P,R. 445/2000.

Nel caso di coniugi o crtnviventi entrambi dipendenti,la concessione del contributct
per 1o stesso figlio è richiesta da uno solo dei rnedesimi.

La somma complessiva destinata alla concessione dei contributi per il nido
d'infanzia nonché l'intporto del singolo contributo, vengono definiti in sede di
contrattazione sindacale decentrata,

La gradtatoria viene redatta a cura dell'Amministrazione e viene stilata in ordine
di reddito del nucleo familiare parametrato rispetto alla sua composizione mediante
la scala di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n, 159 del
22/12/2013 e s.m.i.

L'approvazione della graduatoria, la concessione e I'erogazione del contributo
vengono disposte con provvedimento del Direttore Generale.

"&rtieolo X4

Costributo per Xa s*aala delT'infanzl.a e per la scuola nrrirnaria

Entro il 30 settembre di ciascun anno, I'ASI indice, per ogni armo scolastico, un
avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per
la scuola dell'infanziaf primaria, in favore dei figli di dipendenti in servizio alla data
del bando, o orfani di dipendenti deceduti in costanza di npporto di lavoro, che
frequentino:

a) la scuola deII'infanzia;
b) la scuola primaria.

In particol ate, per gli orfani di dipendenti deceduti in costan za di npporto di lavoro
ptrò essere presentata istanza per un solo anno, quello scolastico su cui insiste il
decesso.

L'avviso, corredato del rnodello di domanda, stabilisce il termine per la
proposizione delle domande e quant'altro necessario ai fini dell'attribuzione clel
beneficio.
Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'esclusione dalla valutazione.

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo il dipendente (o, in
caso di orfani,l'altro genitore ovvero chi ha in affidamento il minore), i cui figli, per
l'anno scolastico di riferimento dell'avviso, abbiano frequentato:

a) la scuola dell'infanzia;
b) la scuola primaria.

E
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La domanda per l'attribuzione del contributo deve essere redatta secondo lo schema
allegato all'avvisct e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione f atto
di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti
l'indicazione:

del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi
imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificaziori dei redditi dei singoli componenti del nucleo,
riferito all'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda
(4u.2);
della composizione del nucleo familiare riferito all'anno precedente rispetto
a quello di presentazione della domar:rda, con eventuale indicazione di
componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori a L2 mesi,
specificando il relativo periodo (All. 3).

Nelle domande deve essere dichiarata la frequenza della scuola,
Il beneficio può essere concesso una sola volta per lo stesso anno di frequenza.

Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti, la concessione del contributo
per lo stesso figlio è richiesta da uno solo dei medesimi.

La somma complessiva destinata alla concessione dei contributi per la scuola
dell'infanzia e per la scuola primaria nonché I'importo del singolo contributo,
vengono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata.

A cura dell'Amministrazione, per ogni ordine di scuola viene redatta urra distinta
graduatoria.

Le graduatorie vengono stilate in ordine di reddito del nucleo familiare parametrato
rispetto alla sua composizione mediante la scala di equivalenza di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 159 deI22/12/2013 e s.rn,i.

L'approvazione delle graduatorie, la concessione e l'erogazione del contributo
studio vengono disposte con provvedimento del Direttore Generale.

Ar*ie<:Xc t5
Contribufo p€r soggiorni estivi dei figlí de! dipenclenti

Entro il30 setternbre di ciascun anno, I'ASI indice un avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle domande di contributo per soggiomi estivi in favore dei
figli di dipendenti in servizio alla data del bando, o orfani di dipenclenti deceduti in
costanza di rapporto di lavoro.
Inparticolare,per gli orfani di dipendenti deceduti in costanza dirapporto di lavoro
può essere presentata tstantza per un solo anno, quello su cui insiste il decesso.

1

2.
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Sono beneficiari del contributo i dipendenti che abbiamo figli compresi tra i 3 ed i
14 anni

La domanda per l'attribuzione del contributo deve essere redatta secondo lo schema
allegato all'avviso e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione /atto
di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti
f indicazione:

del reddito del nucleo familiare, costituito dalla sornma dei redditi
imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificaziont dei redditi dei singoli componenti del nucleo,
riferito all'anno precedente rispetto a quello di presenta zione della dornanda
(Au.2);
della composizione del nucleo familiare riferito all'anno precedente rispetto
a quello di presentazione della domanda, con eventuale indicazione di
componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori a L2 mesi,
specificando il relativo periodo (A11. 3).

La domanda deve essere corredata da copia della fattura della struttura dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti, la concessione del contributo
per lo stesso figlio è richiesta da uno solo dei medesimi.

La somma complessiva destinata alla concessione dei soggiorni estivi dei figli dei
dipendenti nonché l'importo del singolo contributo, vengono definiti in sede di
contrattazione integrativa decentrata.

A cura dell'Amministrazione viene redatta una graduatoria in oldine di reddito del
nucleo familiare parametrato rispetto alla sua composizione mediante la scala cli
equivalenza di cui all'articolo 1, comma 1,lettera c) del D.P.R. n. 159 deI22/12/2013
e s.rn.i.

L'approvazione delle graduatorie, la concessione e I'erogazione del contributo
studio vengono disposte con provvedimento del Direttore Generale

Artieoio n6
Coratributo petr faxrtmr/ incemdio di autcveícoli e rnotoveiecli c per

sostituziol"zerlriparazione di agtoveicolí e motovei*oii {n cas* c{i íncidenie

Entro il28 febbraio di ciascun anno, I'ASI indice un avviso cli apertura dei termini
per la presentazione delle domande di contributo per furto f incendio di autoveicoli
e motoveicoli o per sostituzionef ripanzione di autoveicoli e motoveicoli in caso di

1..

2.
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incidente, in favore dei dipendenti in servizio alla data dell'avviso e/o dei
componenti del suo nucleo familiare.

L'avviso, corredato del modello di dornanda, stabilisce il termine per la
proposizione delle domande e quant'altro necessario ai fini dell'attribuzione del
beneficio,
Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'esclusione dalla valutazione,

La domanda per l'attribuzione del contributo deve essere redatta secondo lo schema
allegato all'avviso e corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione / atto
di notorietà rilasciate ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti
l'indicazione:

1'. del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi
imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti del nucleo,
riferito all'anno precedente rispetto a quello di presentazione della
domanda (AlL 2);

2. della composizione del nucleo familiare riferito all'anno precedente
rispetto a quello di presentazione della domanda, con eventuale
indicazione di componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori
a12mesi, specificando il relativo periodo (All. 3);

3. copia della documentazione comprovante l'evento dichiarata conforme
all'originale (All. 5).

Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti,la concessione del contributo
per lo stesso evento è richiesta da uno solo dei medesimi.

La somma complessiva destinata alla concessione del contributo per furto/incendio
di autoveicoli e motoveicoli o per sostituzionef riparazione di autoveicoli e

motoveicoli in caso di incidente, nonché f importo del singolo contributo vengono
definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata.

La graduatoria viene redatta a cura dell'Amministrazione e viene stilata in ordine
di reddito delnucleo familiare parametrato rispetto alla sua composizione mediante
la scala di equivalerwa di cui all'articolo L, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 159 del
22/12/2013 e s.m.i.

L'approvazione della graduatoria, la concessione e l'erogazione del contributo
vengono disposte con prowedimento del Direttore Generale.

Articctro n7
Contribu&s per atfività culturali e ricreative del personale tramite il CRAL AS{

Il contributo al Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori ASI è erogato a fronte

E
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di apposita richiesta per la realizzazione
ef o ricreative. I progetti sono valutati
provvedimento del Direttore Generale.

di specifici progetti per attività culturali
dall'Amministrazione e approvati con

Articnl* X8
C*ntribtxt@ Xre{ spes@ di trasporfo

In considerazione della particolare dislocazione sul territorio delle sedi ASI di Roma
e Matera, della loro ubicazione in aree periferiche, le somme eventualmente
residuanti generate dal mancato utllizzo nelle altre aree di intervento, saranno
distribuite a tutti ì dipendenti ASI che ne facciano richiesta, in ragione dei mesi in
costanza di rapporto di lavoro con ASI, fatta eccezione di coloro che eventualmente
già percepissero altra somma, cornunque denorninata, diretta ad indennizzate
l'analogo disagio.

Entro il30 giugno di ciascun anno, I'ASI indice, per ogni anno, un avviso di apertura
dei termini per la presentazione di tale domande

La concessione e l'erogazione dei contributi vengono effettuate con provvedimento
del Direttore Generale.

Arlticolo 19
Coaltriharte per inferessi stx ;:lestiii

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, 1'ASI indice un avviso di apertura dei termini
per la presentazione delle domande di contributo per la copertura di una quota
parte degli interessi annualmente maturati sui prestiti accesi direttamente dai
dipendenti dell'Ente c/o Istituti o Società erogatrici,

L'avviso, corredato clel modello di domanda, stabilisce il termine per la
proposizione delle dornande e qnant'altro necessario ai fini dell'attribuzione del
beneficio.
Il mancato rispetto del predetto termine cornporterà l'esclusione dalla valutazione

La domanda per l'attribuzione del contributo deve essere redatta secondo 1o schema
allegato all'avviso e coredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione f atto
di notorietà rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contenenti
l'indicazione:

1'. del reddito del nucleo familiare, costituito dalla somma dei redditi
imponibili assoggettabili all'IRPEF come risultano dalle
dichiarazioni/certificazioni dei redditi dei singoli componenti del nucleo,

---E
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riferito all'anno precedente rispetto a quello di presentazione della
domanda (All.2);

2. della composizione del nucleo familiare riferito all'anno precedente
rispetto a quello di presentazione della domanda, con eventuale
indicazione di componenti appartenenti al medesimo per periodi inferiori
a 1-2 mesi, specificando il relativo periodo (All, 3);

3. copia della documentazione comprovante sia l'erogazíone del prestito sia
l'ammontare degli interessi annui corrisposti dichiarata conforme
all'originale (All. 5).

Nel caso di coniugi o conviventi entrambi dipendenti,la concessione del contributo
per lo stesso prestito è richiesta da uno solo dei medesimi.

Il contributo è erogato in relazione all'ammontare complessivo degli interessi annui
pagati sulle rate di prestito dal dipendente nel corso delfanno precedente, nella
misura di 1,/3 del loro importo complessivo e comunque non superiore a quanto
stabilito in sede di contrattazione integrativa decentrata.

La somma complessiva destinata alla concessione del contributo viene anch'essa
definita in sede di contrattazione integrativa decentrata.

La graduatoria viene redatta a cura dell'Amministrazione e viene stilata ín ordine
di reddito del nucleo familiare parametrato rispetto alla sua composizione mediante
la scala di equivalenz-a di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 159 del
22/12/2013 e s.m.i.

L'approvazione della graduatoria, la concessione e l'erogazione del contributo
vengono disposte con provvedirnento del Direttore Generale.

o
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Sezione V
Disposizielni finali e riferi enti nornaativi

Arrticolo 20
Controlli

L'Amministrazione eseguirà i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.In
particolare, per ciascuna tipologia di intervento, tra tutti gli ammessi ai benefici
verranno estratti a sorte le istanze di tre richiedenti sulle quali verranno eseguite
tutte le verifiche di rispondenza al vero del dichiarato, ai sensi della normativa
vigente. L'estrazione delle domande da sottoporre a verifica, avverrà alla presenza
di fre dipendenti, i primi in ordine cronologico che si renderanno disponibili in
risposta a specifica comunicazione dell'Amministrazione; in assenza di dipendenti
disponibili, I' estr azione awerrà d'ufficio.

Qualora si accerti che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiar azioni
risultate false o infedeli, si procederà secondo quanto espressamente stabilito dal
D.P.R' 445/2000, oltre alla immediata revoca del beneficio concesso.
Conseguentemente f interessato sarà tenuto a restituire la somma percepita nel
termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte
dell'Amministrazione.

Articolo 21
f{if erimeglti normat{vi

Il presente disciplinare è redatto conformemente alle disposizioni contenute nei
seguenti fonti normatíve:

1. art. 59 e allegato 6 del D.P.R.509 /1979;
2. art.24 del D.P.R. 777/1991;
3. art. 51 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione,

quadrierurio normativ o 1994-T997 ;
4. aft.74 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Speriment aziorre, Area della

Dfuigenza, quadriennio normativ o 199 4-1997 .

Il presente Disciplinare sarà applicato a seguito della procedura di verifica di cui
all'art. 40bis, comma 2, deI D.Lgs. n.165/2001 ed entrerà in vigore dalla data di
sottoscrizione dell'accordo integrativo di cui è parte integrante.
Il presente Disciplinare sostituisce ogni altra regolamentazione previgente in
materia, in particolare:

1'. il Regolamento per l'erogazione dei sussidi al personale ASI, sottoscritto tra
ASI e OO.SS. in data 06/08/1996;

2. il Regolamento per l'erogazione di borse di studio ai figli dei dipendenti,
sottoscritto tra ASI e OO.SS. in data 06/05/1996;

@
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3. il Regolamento per la concessione di prestiti personali individuali ai
dipendenti dell'ASI, sottoscritto tra ASI e OO.SS. in data 11,/11/2005;

4. la Disciplina per l'erogazione di contributi ai figli dei dipendenti dell'ASI
per la frequenza della scuola materna e della scuola elementare, sottoscritto
tra ASI e OO.SS. in data 18/06/2009.



DISCPLINAIIE pel la concessione cleì BENEFICI di NA"I'UI{A IaSSISI'ENZIALE e SOCIALE ìn favore
del personale dipendente dell'Agenzia Spaziale Italiana

Sezione VI

Spett.le
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
U. Gestione e Valorizzazione Risorse Umane
Benefici Assistenziali e Sociali

I1 sottoscritto.

Allegati

MODELLO PER LA RICHIESTA DI SUSSIDIO
All. L

PROTOCOLLOASI

dipendenteASITDfI@atrico1adataassunzione..

residente in .., ,..
(indirizzo, numero civico, comune, cap, província)

documento di identità
(tipo documento, nurnero documento, data scadenza)

CHIEDE

I'erogazione di un sussidio per le spese sostenute in presenza di documentate situazioni di
necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul bilancio
del nucleo familiare, ìnerenti le seguenti tipologie di eventi:

Spese per cure dentarie, odontotecniche

Spese mediche, incluse le visite
specialistiche e psicoanalitiche, e spese
per interventi chirurgici (esclusa la
chirurgia estetica, salvo che ricostruttiva

(Luogo e data) (Firma)

Datare e fumare tutte le pagine che compongono l'istanza/dichiarazione.



.6-.1') DISCI PLINAI{È pcr La conccssioner de i BE\ EIrlCl di \ z\ll'Uì{A ASSIS'I',rNZIA t,E e SOCIr\LÉ in favore
ciel per,sonaJe clipendente dell'Ager-rzia Spaziale ItaÌiana

DJ

Spese per acquisto di farmaci (inclusi i
farrnaci omeopatici), parafar.maci e

dispositivi medici

Medio - 1,0

c.A Assistenza infermieristica non fornita dal
SSN o dal Distletto sanitario

Medio - 1,0

S5
Spese sostenute per assistenza dorniciliare
sanitaria

Medio - 1,0

L1 Spese funerarie Alto - 1,3

P1

Spcse conseguenti a crollo, gravi lesior-Li
provocati da eventi eccezionali, clichiarati
tali dalle Autorità cornpetenti, riferite
all'abitazione del dipendente

Alto - 1,3

P2
Spese connesse a furti pr:esso I'abitazione,
rapine subìte

Medio - 1.0

TOTALE

tr RICHIESTA elevazione per f ipotesi di eccezionale gravità (art.24D.P.R. 171/7991).

Ai fini della formazione della gtaduatoria per l'erogazione dei sussidi, il sottoscritto allega alla
presente domanda:

I dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del28/12/2000 e s.m.i., attestante la precisa indicazione dei componenti il nucleo familiare,
e per ciascuno di essi: dati anagrafici, codice fiscale, grado di parentela, situazione
reddituale (riferita all'anno precedente a quella per cui si richiede il sussidio), indicazione
dell'eventuale disabilità, eventuale data in cui i cornponenti sono entrati/usciti dal nucleo
farniliare (A11.2);

copia della documentazione di spesa dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt.46
e 47 del D.P.R. n.445 deI2B/12/2000 e s.m.i. (All.3);

copia dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dalla Tabella Eventi, dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 deI28/12/2000 e s.rn.i.
(Ar. a);

in presenza di componenti portatori di disabilità, copia del certificato rilasciato dalla
Commissione medico-legale INPS dichiarata conforrne all'originale ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n.445 del28/12/2000 e s.m.i. (A11. 5);

(Luoeo e data) (lirma)

Datare e firmtrre tutte le pagine che compongono l'istanza/dichiarazione.

@
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in presenza di componenti portatori di invalidità ai sensi dell'art. 3 della L.104/ 1992, copia
del certificato rilasciato dalla Commissione medico-legale INPS dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R, n.445 del28/12/2000 e s.m,i. (A11. b);

I copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

In relazione alle spese per le quali si richiede il sussidio, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del28/12/2000 e s.m.i., il sottoscritto

DICHIARA

che nessun componente il nucleo farniliare ha beneficiato o benefícerà di analoghe erogazioni
da parte di ASI, altri Enti o Istituzioni.

(Luogo e data)

Datare e firrnare tutte le pagine che cornpongono l'istanza/dichiarazione.

(Firma)

INFORMATIVA INERDNTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti salanno trattati, anche con strumenti infor.matici,
osclusivamente ne1l'ambito del procedimento per il quale 1a presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

NOTE

(Firma)

,{iscùsidelD.Lgs30giugno2003,n,196es.m.i,idatipersonaliforniticlagliÌntelessatisalamohattatiPeIlefn,d1itàclig;esonedelplcsc

a8giolnaIe,comPletaleocance11arciClatjcfonei,incomPlctiol

sofbscritte c proclotte dagli intcrcssaLi
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DISC-ll'LlN^ilE pcr La conccssiorlci clei B[NÉF]C.ll di NA'I'URl,,ASSIS'I'IINZI;\LÈ e SOI-IÀLÉ in favore
del personale ulipendente clell'Agenzia Spaziale lti,rliana

All.2

DICHIARAZIONE SO STITUTIVA
DI CERTNFICAZIONE/ DELL'ATTO DI NOTORIETA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.44s del28/12/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto

nato a

residente in
(inc1.irizzo, numeLo civico, comune, ctrp, provincitr)

documento di identità
(tipo documento, nunlero clocumelto, data scadenza)

consapevole delle salzioni previste per le ipotesi di falsità ù-r atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi delfart.T(t del D.P.R. n.445 del28/12/2000 e s.m.i,

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare è così composto:

NOME
COGNOME

DATAE
LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

RAPPORTO
PARENTELA

REDDITO
IMPONIBILE

(ragguagliato al
periodo di

permanenza nel
nucleo familiare)

EVENTUALE
DATE DI

TNGRESSO/
USCITA DAL

NUCLEO
FAMILIARE (-)

POI{TATORE
DI

DISABILIT.À.
art.2-sexies,

D,L.29 tll.arzo
2016, n.42

Art.3 Legge n.
104/92

1 clichiarante

2

3

4

(Luogo e data)

Datare e firmare tutte Ie pagine che compongono la dichiarazionc

(Firma)



_,-.i:o -,

Otl- r)lscr|LtNz\JÌl 1'r'r

og€ido-+odde

la co.nctssioncr de i IIE.N Eì]IC.I di NA'I'|J t{A A55l;!'1.'l:NZ.lAl.b. e SOC.IALÉ in fnvore
e1el personale elipendcnte clell'Agenzía Spaz'iale Italiana

DATA E

LUOGO DI
NASCITA

RAPPORTO
PARENTELA

REDDITO
IMPONIBILE

(ragguagliato al
periodo di

permanenza nel
nucleo familiare)

EVENTUALE
DATE DI

TNGRESSO/
USCITA DAL

NUCLEO
I]AMILIARE (*)

POIITATOIì.E
DI

DISABILITÀ
art. 2-sexies,

D.L.29 matzo
2016, n.42

REDDITO TOTALE DEL NUCLEO FAMILIARE

(*) da compilare ove la perrnanetÌza nel nucleo sia inferiore a 12 mesi

(**) barrare per indicare i soggetti per i quali è possibile richiedere la fruizione del trattarnento fiscale previsto dall'art
51, comrna 2, lett. h) del TUIR, ai sensi del quale non concoffono a formare il r'eddito [...] le erogazioni effettuate dal
datore di lavoro in contormità a contratti collettir.i o ad accordi e regolamen-ti aziendali a flonte del.le spese sanitarie di
cuj all'art. 1.0, comma 1, tett. b) del nedesimo TUIR. L'art. .10 co. 1lett. b) del TUIR ) conternplale spese mecliche e

queÌle cli assjstenza specifica (cfr. anche Circolare n.7 /E del04/04/2017, pag. L67 e ss.) necessarie nei casi dì grave e

permarrerrte invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti inclicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.704" .

Ai fini dell'applicazione delle seguenti maggiorazioni, indicare le situazi<-rni in cui si ricade:

a.1) nucleo familiare con tre figli ì) E
a.2) nucleo familiare con quattro figli 0,35 E
a.3) nucleo familiare con cinque o più figli lì6 E
b.1) nucleo familiare con figli minorenni ('t ) LI
b.2) nucleo familiare con figli minorenni in presenza di almeno un figlio
di età inferiore a tre anni compiuti, in cui elrtrambi i genitori o I'unico
presente abbiano svolto attività di lavoro o di irnpresa per almeno sei mesi
nel|anno di riferimento dei redditi dichiarati;

0,3 tl

(Luogo e data)

Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazlone

(Firma)

w



DISCII'jLIN^l{E per la concessionc deì ì:}E:\ÉFICI di .NATURA A*SSI$'I'HNZIALE e SOCIALE in favore
del personale dipendente clell'Agenzia Spaziale Italiana

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei
familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da
figli minorenni; ai soli fini della verifica clel requisito di cui al periodo
precedente, faparte del nucleo familiare anche il genitore non convivente,
non coniugato con I'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a rneno
che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a)
alla e);

0,2 - 0,3 E

d) per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente
(ai sensi dell'art. 2-sexies, D.L. 29 matzo 201-6, n. 42, converlito, con
modificazioni, dalla L.26 maggio 201,6, n. B9).

0,5 E

(Luogo e data) (Firma)

Datare e finlare tutte le pagilìe che cornpongono 1a dichiarazione.

INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.)

11 sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con shunenti irfor.matici,
esclusivarnente nell'ambito de1 procedimento per i1 quale la presente dichiarazione viene r.esa.

(Luogo e clata)

NOTE

(Firma)

godeCleidjfittidicuiall,alt.7delcitatodecretotràiqualÌfigulaildiittodiacces

L'ASI si riserva di effettúare il contro
sottoscritte e prodotte dagli interessat

g



DISCIPLINAI{E Per la coÌìcessione dei I}ENEFICI di ;\A'l URA TISSIS l'ÈNZIALE e SOCIALE ìn {avore
r'lel personale dipendente dell'Agenzia Spaziale ltaliar-La

All.3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE/ DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. n.445 deI2S/12/2000 e s.m.i.

residente in

Il sottoscritto.

(lndiriz,zo, numero civico, comune, cap, provincia)

documento di iclentità
(tipo documento, nutnero documento, data scadenztr)

cons4pevole delle saîzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art.76 deI D.P.R. n.445 del28/12/2000 e s.m.i,

DICHIARA

che i documenti di spesa di seguito elencati e allegati in copia alla presente dichiarazione, con
I'indicazione dell'importo al netto delle somme eventualmente già oggetto di rimborso o di
specifici contributi, sono conformi agli originali:

Numero

fattury'ricevuta

/scontrino

Data

fattury'ricevuta

/sconttino

Intestatario

fattury'ricevuta/

scontrino

Importo

fattury'ricevuta

/scontrino

ImpoÉo al netto
di eventuali
rimborsi o

contributi
ottenuti

Art.3
Legge n.
104/92

e)

1.

2

3

4

5

6

(Luogo e data)

Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

(Firma)

E
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e soci,AlÉ ìn favore

"rtr$ffi

Numero

fattura/ricevuta

/scontrino

Data

fattura/ricevuta

/scontrino

Intestatario

f altwa/ricevuta/

scontrino

Importo

fattura/ricevuta

/scontrino

Importo al netto
di evenfuali
rímborsi o

contributi
ottenuti

Art.3
Legge n.

104/92

(-)

7

8

9

10

11

12

13

'1.4

L3

IO

17

18

\9

20

21.

22

ZJ

24

z3

zl)

27

28

29

30

.fl

JZ

(Luogo e dnta) (Firma)

Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

---E
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DìSCIPLINAIì.8 pet' la concessionc dei l3EN Ef,lCl dì :\A1"UÌ{A ASSIS'I'ENZIALE e SOCjIALH ì1 favore
deì personale eìipendente clell'Agenzia SpazÌale Iialiana

Numero

fattura/ricevuta

/scontrino

Data

fattura/ricevuta

/scontrino

Intestatario

fattwa/ricevuta/

scontrino

Importo

fattura/ricevuta

/scontrino

Importo al netto
di eventuali
rimborsi o

conhibuti
ottenuti

Art.3
Legge n.

704/92

e)

JJ

35

36

J/

38

39

40

(*) barrare per richiedere la fruizione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 2" lett. h) del TUI& ai sensi
del quale non concorrono a forrnare il reddito [...] le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in coriformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all'art. 1-0, comma 1, lett. b) del
medesilîo TUIII' L'art. 10 co. L lett. b) del TUIR ) contempla le spese mediche e quelle di assistenza specifica (cfr. anche
Circolare n.7 /E del04/04/2017, pag.767 e ss.) necessarie nei casi cli grave e permanente invalidità o menomazlone,
sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 d ella iegge 5 febbraio |1992, n. I04', .

(Luogo e data) (Firma)

Datare e finnare tutte le pagine che compongono Ìa dichiarazione

INFORMATIVA INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.)

I1 sottoscritto dichiara di essere infolrnato che ì dati personali raccolti saralno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito de1 procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(I-uogo e data)

NOTE

(Firma)

Aisen5idelDLgs.30giugno2003,n.196es.mi'idatiPersonalifornitìdagliinteressatisa

L'ASlsiIisefvadieffettuareilconhol1oajsensidel],art.71ePerglicffettjc.legliar75c76de
sùtLoscriLle c proLìott. ddgli intcrcssati.

g



DISCIPLINAI{E per la conc{}ssione dei l}EN EFICI d:i lrr\'t'UlìA 1"SS15l'ENZI^LE e SOCIALE ìn favore
clel personale clipendente dell'Agenzia Spaziale ltaliaLra

All.4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE/ DELL'ATTO DI NOTORIETA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 11.445 del28l12/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto

residente in
(indirizzo, numero civico, comune, carp, provincia)

documento di identità
(tipo documento, numero documento, data scadenztr)

consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art,76 del D.P.R. n. 445 del29/1,2/2000 e s.m.i,

DICHIARA

che le copie dei documenti (*) allegati alla presente dichiarazione, come individuati nella Tabella
Eventi, che vengono di seguito elencati, sono conformi agli originali:

(*) ogtti documento indicato nella presente dichiarazione deve essere chiaramente identificato con i
sir"rgoli elementi di riferimento (tipo documento, clata, ecc.).

(Luogo e data) (Firma)

INFORMATM INERENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PEIISONALI (Art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.)

Il sottoscritto dichiar-a di essere informato che i dati personali raccolfi saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 1a presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

NOTE
AisensidelDLgs30giugno2003,n't96esmi,jclatiPersonali[ornitida8liinteressatisaralìnotrattatiPellefinaìitàdigestÌ
godedeìdirittidicuia|l,aIt7(lelcjta|odecIetohajqualirigutail

L'ASl si riserva cli cffcttuare iì controllo a

so[toscritte e prodotte daBli interessdt..

g



o

04l DISCffLINAI{E per la concessione deí lllrN EFiCI dj N;----------------I'i'UIIA A$SIS'i'ENZIAI-H e SOCTALÈ Ìn favore
elel personale dipendente cle1l' Agenz,LaSpazÌale Italiana

Il sottoscritto.

All. 5

DICHIARAZIONE SO STITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE / DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 deI2B/12/2000 e s.m.i.

ilnato a ...

residente in
(indiizzo, numero civico, cornune, cap, provincia)

documento di identità
(tipo documento, numero documento, data scadenza)

consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi delfart.T6 del D.P.R. n.445 del28/12/2000 e s,rn.i,

DICHIARA

(Luogo e data) (Firma)

Datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiar.azione

INFORMATIVA INERENTE IL TIìATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.t96 e s.m.i.)

Il sottoscrìtto dichiala di essere irrformato che i dati personali raccolti saranno hattati, ar-rche con strumenti informatici,
esclusivtrmelte nell'arnbito del procedimento per il quale la presente dichiaraziole viene resa.

(Luogo e data)

NOTE

(Firrna)

Aisensìde1D'Lgs.30gju8ho2003,rì196esmi.idatiPerFona]iiorrriLidag1iinÈeressÀtisaIanno

agBiornale,completaIeocancel1atcidatierronei,incompletì
L'ASI si risera di eff
soltoscritte e prodotte dagli interessatÌ


