CAF
CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Oggetto: SOCIAL CARD DISOCCUPATI
La Social Card Disoccupati 2015 è una forma di sussidio economico riservata a tutti coloro che
sono disoccupati o che hanno perso il posto di lavoro e consiste in un bonus economico che viene
erogato ogni due mesi.
Non è altro che una carta acquisti sulla quale mensilmente viene accreditato in automatico un bonus
che va da un minimo di 231 euro ad un massimo di 400 euro al mese , in base al numero del nucleo
familiare.
La durata del bonus disoccupati ha una validità di 12 mesi a partire dal primo accredito bimestrale
sulla Social Card.
I requisiti per poter richiedere la social card sono i seguenti:
essere cittadino italiano o comunitario;
essere cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno CE residente da almeno 1
anno nel Comune in cui si presenta la domanda;
essere residente in una delle Regioni Italiane: Sardegna , Sicilia, Calabria, Basilicata , Puglia,
Abruzzo,Molise e Campania;
essere residenti nei comuni di Bari, Bologna,Catania,Firenze,Genova,Milano,Napoli,Palermo,
Roma,Torino,Venezia e Verona.
Per presentare la Social Card è fondamentale il Modello Isee 2015, che deve rispettare i seguenti
requisiti:
avere un Modellino isee pari inferiore a 3.000 euro;
possedere un patrimonio mobiliare pari o inferiore a 8.000 euro;
se si percepiscono indennità previdenziali e/o assistenziali non devono superare i 600 euro mensili;
non bisogna possedere autoveicoli immatricolati nell’ultimo anno;
non bisogna possedere nessun autoveicolo superiore a 1.300 di cilindrata immatricolato negli ultimi
3 anni ;
non bisogna possedere nessun motoveicolo superiore a 250cc immatricolato negli ultimi 3 anni;
se si possiede una casa di proprietà come prima abitazione il suo valore IMU deve essere inferiore a
30.000 euro

come già anticipato con la nostra Circolare Informativa n.1 inviata in data odierna, il Modello Isee
2015 si può inserire , ma non stampare. Siamo in attesa della sottoscrizione della convenzione con
l’Inps e del programma do controllo definitivo ancora non reso disponibile dall’Inps, per qualsiasi
altro chiarimento restiamo a vostra disposizione.
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