CAAF CGIL CAMPANIA SRL
Misure straordinarie di sostegno alle famiglie (Figli al di sotto dei 15 anni)
A CHI SPETTA

QUANTO SPETTA

L'importo del bonus famiglia
Ai nuclei familiari della Campania con figli al di
varia a seconda del reddito
sotto di 15 anni.
ISEE.
Il bonus famiglia può essere utilizzato per
"l’acquisto di strumenti tecnologici per la
Gli importi del bonus saranno
didattica a distanza o come contributo per il
di:
pagamento dei servizi di babysitting".
Il contributo sarà assegnato, a prescindere dal • 500 € per ogni nucleo con ISEE
fino a 20.000 euro (compresi);
numero di figli, ai nuclei familiari che avranno al
•
300 € per ogni nucleo con ISEE
loro interno almeno un figlio al di sotto dei 15
fino a 35.000 euro (compresi)
anni alla data del 5 marzo 2020, giorno di
sospensione delle scuole in Campania, che deve
essere iscritto a un servizio educativo o a una
scuola di ogni ordine e grado. Il sostegno
economico è erogato alle famiglie nella forma di
un bonus per l’acquisto di attrezzature,
strumenti informatici ed altri supporti per
l’accesso ai servizi didattici e socio educativi e/o
per le spese relative a servizi di babysitting.
Nel caso di genitori che non facciano parte dello
stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere
richiesto dal soggetto che convive con il minore.
Il contributo è destinato anche ai genitori
affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e
internazionale.

COME RICHIEDERLA
La presentazione delle domande
dovrà essere effettuata, da uno
dei genitori o da chi ne ha la
potestà, utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma
online all’indirizzo
https://conlefamiglie.regione.ca
mpania.it
In piattaforma dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
1) la domanda compilata on
line
2) un valido documento di
riconoscimento del
richiedente
3) certificazione ISEE in corso di
validità;

L'invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma
https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore nove del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del
giorno 07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.

CAAF CGIL CAMPANIA SRL
BANDO IOSTUDIO 2020 (BORSA DI STUDIO)

A CHI SPETTA

QUANTO SPETTA

COME RICHIEDERLA

Il bando è rivolto alle studentesse e agli
studenti che frequentano le scuole secondarie
di II grado del sistema nazionale di istruzione
(scuole pubbliche e private "paritarie") presenti
sul territorio della Regione Campania.
Occorre essere in possesso dell'attestazione
ISEE 2020 (l'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) non superiore ad €
15.748,48.
La presentazione delle domande dovrà essere
effettuata, a pena di esclusione, da uno dei
genitori o da chi ha la potestà dello studente, o
dallo studente beneficiario se maggiorenne.

È riconosciuto l'importo di € 300

Si può presentare domanda
esclusivamente attraverso la
piattaforma
della
Regione
Campania
dopo
essersi
registrati. Non sono ammesse
altre modalità (raccomandata,
consegna a mano ecc.).
Per presentare la domanda per
la borsa di studio ioStudio
2019/2020 è indispensabile:
- Modello ISEE in corso di
validità.
- Il documento di riconoscimento
del richiedente (genitore, tutore,
studente maggiorenne) in corso
di validità (il DL 18/20 ha
prorogato al 31 agosto 2020 la
validità delle carte d'identità
scadute).

con cui acquistare libri di testo,
prodotti, beni e servizi finalizzati
a
concedere
maggiori
opportunità di crescita culturale
e formativa.

L'invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma
https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore nove del giorno 22/04/2020 fino alle ore 15 del
giorno 07/05/2020.
Per facilitare la compilazione della domanda, è necessario conoscere l'indirizzo ed il codice
meccanografico dell'Istituto Scolastico di appartenenza (Plesso principale, non succursale).

CAAF CGIL CAMPANIA SRL
A CHI SPETTA
Per accedere al contributo è necessario
essere titolari, per l’anno 2019, di un
contratto di locazione per uso abitativo,
corrispondente alla residenza anagrafica,
regolarmente registrato ed in regola con il
pagamento annuale dell’imposta di registro.
L’indennità non è cumulabile con il reddito di
cittadinanza.
Chi percepisce il reddito di cittadinanza potrà
accedere al bonus fitto solo per le eventuali
mensilità del 2019 non coperte dal reddito o
dalla pensione di cittadinanza. In sede di
compilazione della domanda, quindi, dovrà
barrare la casella in cui dichiara di non essere
percettore di Rdc, perché altrimenti il
programma non consentirebbe di proseguire.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie, in
sede di verifica al Comune, dovrà dichiarare per
quali mensilità non ha percepito il reddito di
cittadinanza, compilando l'apposito modello di
autocertificazione.
Chi ha un ISEE zero dovrà autocertificare le
proprie fonti di sostentamento.
Il contributo deve essere necessariamente
richiesto dall’intestatario del contratto di
locazione.

BANDO FITTO

QUANTO SPETTA

Il contributo massimo concedibile
varia tra i 1.800 e 2.000 €, in base
alla fascia di reddito ed è
calcolato sulla base del rapporto
tra canone di affitto annuo ed
ISEE.
Fascia “A”: Valore ISE, per l’anno
in
corso,
non
superiore
all’importo corrispondente a due
pensioni minime I.N.P.S. pari a
13.338,26 € rispetto al quale
l’incidenza del canone, al netto
degli oneri accessori, sul valore
ISE risulta non inferiore al 14%.
Fascia “B”: Valore ISE, per l’anno
in
corso,
non
superiore
all’importo di 25.000,00 €
rispetto al quale l’incidenza del
canone, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE risulta
non inferiore al 24%.

COME RICHIEDERLA
Si può presentare domanda
esclusivamente attraverso la
piattaforma
della
Regione
Campania dopo essersi registrati.
https://bandofitti.regione.campa
nia.it/
Per presentare la domanda on
line, è necessario avere a
disposizione un pc dotato di
connessione ad Internet ed un
indirizzo di posta elettronica
funzionante (e-mail).

L'invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma:
https://bandofitti.regione.campania.it entro le ore 18.00 del giorno 27.04.2020

