FAQ – Contributi Fondo Welfare
•

Il contributo al Fondo è sostitutivo o integrativo a quello della Regione? E’ integrativo.
La Regione con il primo bando per “l’immediato sostegno alla popolazione” del dicembre
scorso risarcirà nelle prossime settimane danni fino ai 5000 euro. Il bando Welfare
considererà per questo domande avanzate per danni ulteriori ai 5000 euro (per chi ha
inoltrato domanda alla Regione)

•

Posso fare la domanda al Fondo Welfare anche se il Fondo Welfare mi ha già dato un
contributo su segnalazione del mio sindaco? Si, il Fondo eventualmente considererà
come netto il danno dichiarato meno eventuali risarcimenti da parte dell’assicurazione e /o
contributi precedenti del Fondo Welfare;

•

Posso fare la domanda al Fondo Welfare se ho avuto un danno inferiore ai 5000 euro?
▪ No, se è stata già inoltrata domanda alla Regione nel dicembre scorso
▪ Si, se non ho avanzato precedentemente domanda alla Regione per i danni della
prima casa

•

Per quali danni posso richiedere un contributo? Per gli stessi contemplati nel primo
bando regionale ovvero per la prima casa (danni strutturali, arredi, impianti) non per gli
annessi o proprietà diverse.

•

Cosa si intende per persona invalida? Persona che si è vista riconoscere un grado di
l’invalidità civile superiore o uguale al 34%

•

Cosa si intende per minori e anziani? Bambini e ragazzi sotto i 18 anni e adulti sopra i 65
anni

•

Quale ISEE deve essere compilato? Quello ordinario. Per informazioni e compilazioni
chiamare una delle sedi dei Caf CGIL, CISL e UIL riferendo che devi fare domanda per il
bando Fondo Welfare maltempo

•

E se i miei danni non rientrano in quelli risarciti dal bando, ma il disagio creatomi
dalla tempesta ha avuto seri ripercussioni sulla mia vita come posso fare? Rivolgiti ai
servizi sociali del tuo comune. Se lo riterranno potranno avanzare al fondo una richiesta
particolare

•

Se sono stato costretto a soggiornare fuori dalla mia abitazione a causa della tempesta
Vaia, posso avere un contributo alle spese sostenute?
Si, il fondo prevede un contributo forfetario, in base al tempo trascorso fuori dalla propria
abitazione. Esso va indicato nel modulo disponibile presso il Comune

