SEGRETERIA DI STATO
PER LE FINANZE E IL BILANCIO

CERTIFICATO DI CREDITO SOCIALE (C.C.S.)

(L. 21/12/16 n.144, D.D. n.125 20/12/2007 e n.143 20/12/2017)
MODULO DI DOMANDA

SPETT.LE
Co m it at o d i Ge st i o ne e V al u t az i o ne
c/o Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio
Contrada Omerelli, 31 - Palazzo Begni
47890 San Marino

Data e ora di ricevimento

_________________________________________
Firma del Funzionario

_________________________________________

Cod. ISS
Cognome
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare

C ate g o r i e d i ap p ar t e ne nz a
Pensionato


Nucleo Familiare


Monoreddito


Disabilità


Si allegano i seguenti documenti:
• Copia degli estratti conto detenuti a San Marino e/o fuori territorio da tutti i componenti
maggiorenni del nucleo familiare con riferimento all’anno 2017, con l’indicazione precisa
dei movimenti e delle operazioni a debito e a credito effettuate da gennaio a dicembre.
• Copia dell’ultima busta paga di ogni appartenente al nucleo familiare.
• Certificato di non occupazione degli appartenenti al nucleo familiare in età lavorativa
non occupati.
• Copia delle rate effettivamente pagate per mutui accesi per l’acquisto dell’abitazione di
residenza o altra esposizione finanziaria relativa a problematiche sociali.
• Copia delle ricevute del canone d’affitto e contratto di locazione registrato.
• Nulla osta rilasciato dall’Ufficio del Lavoro per addetti all’assistenza domiciliare di
persone anziane e/o disabili e/o permanentemente inferme riferito al periodo 1 gennaio
31 dicembre 2017.
• Copia delle rette sostenute per asili nido pubblici o privati accreditati e dichiarazione di
frequenza.
• Copia dell’attestato di pagamento del mantenimento percepito/erogato per il coniuge
e/o i figli e del provvedimento giudiziale di separazione che lo indica.
L’Amministrazione acquisirà in autonomia lo stato di famiglia, il certificato catastale e la
dichiarazione dei redditi del nucleo familiare per il periodo di imposta 2017.
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Componenti del nucleo familiare:
Adulti

numero________

Minori

numero________

Conviventi non risultanti nello stato di famiglia

numero________ Cod. ISS ___________
Cod. ISS ___________

Note: _____________________________________________________________________
Componenti del nucleo familiare con disabilità: numero _________
Si allega Certificato attestante la disabilità rilasciato da: ____________________________
Barrare le caselle corrispondenti alla situazione del nucleo familiare:


Abitazione di proprietà



Abitazione in locazione



Mutuo con intervento statale



Mutuo bancario



Riferimento del Servizio Socio Sanitario



Nulla osta dell’Ufficio del Lavoro per assistenza domiciliare continuativa
(Badante) riferito al periodo 1 gennaio 31 dicembre 2017



Rette nido



Proventi o versamenti derivanti da atti di separazione o divorzio



Assegno familiare integrativo percepito nel 2017



Contributo Fondo Straordinario di Solidarietà percepito nel 2017



Compensi di qualsiasi natura esenti da imposta (percepiti da associazioni
e federazioni sportive, Stato ed Enti autonomi, ecc.)

Allegare documentazione relativa ai seguenti punti:
•

Eventuali proprietà immobiliari o di terreni a San Marino o fuori territorio
detenuti anche attraverso contratti di leasing

•

Redditi da capitale e somme di denaro e strumenti finanziari detenuti
presso Istituti Bancari e Finanziari a San Marino e all’estero, nel periodo
dal __________ al __________per un importo pari ad euro_________

•

Prestazioni economiche percepite all’estero nell’anno 2017

•

CUD, dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero, indicatore
ISEE
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Descrizione dello stato economico e sociale sulla base di quanto precedentemente
indicato:

Eventuali modifiche dello stato del richiedente aggiornato al momento della
presentazione della domanda:

Le domande volte all’ottenimento dei benefici di cui al presente Decreto sono
presentate da:


Un componente maggiorenne del nucleo familiare.



Altro familiare maggiorenne non facente parte del nucleo familiare in relazione al
quale si richiedono i benefici.



Tutore del soggetto in relazione al quale si richiedono i benefici.



Direttore o Responsabile di Unità Organizzativa dei Servizi Sanitari, Socio Sanitari,
Socio Assistenziali che segue il nucleo familiare.

È facoltà del richiedente illustrare maggiormente i singoli punti ed allegare i documenti che
ritiene utili.
Informazioni possono essere richieste alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ai
numeri telefonici 0549/882661 oppure 887025.
Modalità di erogazione del contributo
Le modalità di erogazione sono determinate in base a quanto indicato nel Decreto Delegato del
20 dicembre 2017 n. 143.

Le domande in carta semplice, complete di tutta la documentazione, vanno consegnate dal
4 Giugno al 16 Luglio 2018
presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio - Contrada Omerelli, 31 - Palazzo Begni
47890 San Marino o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso l’Istituto Sicurezza Sociale, oppure
inviate a mezzo Raccomandata A.R. (in tal caso farà fede la data indicata nel timbro postale).
Si autorizza il Comitato di Gestione e Valutazione a verificare i dati, le dichiarazioni e
le certificazioni allegate.
San Marino, lì

_______________________________________
Firma

CERTIFICATO
CREDITO
SOCIALE
(C.C.S.)
Comitato di Gestione e Valutazione - Contrada Omerelli,31 - Palazzo Begni - 47890 San Marino
Tel: 0549 88.26.61 - 88.70.25 Fax: 0549 88.22.44
info.creditosociale@gov.sm
www.finanze.sm
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