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FONDO  DI  SOLIDARIETÀ 
La Fnp-Cisl offre ai propri iscritti, in caso di furto o scippo, un 
piccolo sostegno per affrontare l’immediata situazione di difficoltà. 
Il Regolamento del “Fondo di Solidarietà 2019” prevede un 
rimborso annuale per gli iscritti fino ad un massimo di euro 250: 
 per furto di denaro o prelievi non autorizzati euro 150; 
 spese di rifacimento dei documenti rubati fino a euro   30; 
 furto di chiavi di casa euro 50, furto di cellulare euro   80; 
 furto di oggetti d’oro (€ 50 cad. max 3) fino a euro 150. 
L’iscritto deve recarsi alla sede FNP CISL di competenza entro 30 
giorni dall’accaduto per la richiesta del sostegno. 

POLIZZA  INFORTUNI 
La Fnp-Cisl ha sottoscritto con la compagnia assicurativa UNIPOL 
una polizza che prevede in caso di ricovero, a seguito di infortunio, 
con franchigia di due giorni, compreso il giorno di ricovero: 
 un indennizzo giornaliero di € 30,00 fino al 60° giorno; 
 un indennizzo di € 15,00 per sospensione accompagnamento; 
 un rimborso del 50% fino a € 125,00 su spese per l’acquisto o 

noleggio carrozzelle ortopediche e apparecchi protesici. 
 una diaria di € 30,00 fino a 4 giorni per terapie di riabilitazione. 
L’indennizzo è esentasse e si aggiunge a qualsiasi altra 
assicurazione pubblica o privata. 
 
 
 
 

Sono detraibili nella dichiarazione dei redditi le spese 
sostenute, per ogni alunno, per la mensa scolastica. Occorre 
apposita certificazione da richiedere, per i comuni di Pontassieve, 
Rufina e Pelago,  con una mail a infomense@orologionetwork.it . 
Sono detraibili anche le spese per l’iscrizione ai corsi di “pre 
scuola” e “post scuola” fino al limite di 786 euro per ogni figlio. 
 
 
 
La Regione Toscana ha messo a disposizione un sito internet per 
prenotare facilmente esami e visite mediche prescritte dal Medico. 
E’ sufficiente andare sul sito http://prenotafacile.ised.it/, inserire 
il codice fiscale e il numero della ricetta posto in alto a destra. 
Si riceverà la nota delle possibilità che potranno essere scelte. 
 
 
 
La C.U. Inps 2019 può essere scaricata telematicamente dal sito 
dell’INPS se il soggetto è titolare del Codice PIN INPS o del 
Codice SPID.. Diversamente la C.U: si può ottenere presso gli 
Sportelli dell’INPS, dove sono presenti anche Sportelli dedicati al 
rilascio cartaceo e postazioni informatiche self service. La C.U. 
può essere  ottenuta anche presso i Comuni che hanno 
sottoscritto apposito protocollo con INPS. Il cittadino può avvalersi 
anche del Patronato o del CAF abilitato all’assistenza fiscale.  
 

 
 
PACCHETTO SCUOLA per sostenere le spese necessarie alla 
frequenza scolastica. Rivolto agli studenti che si iscrivono per l’anno 
2019/2020 alle scuole secondarie di 1° e 2° grado, appartenenti a 
nuclei familiari con ISEE non superiore a € 15.748,78. Le domamde, 
redatte su moduli reperibili nei comuni di residenza, devono essere 
presentate entro il 24 Maggio 2019. 
BONUS ACQUA, Spetta ai nuclei familiari con ISEE fino a € 8.107,50 
che sale a € 20.000 se si hanno almeno 4 figli a carico, la domanda va 
presentata al Comune di residenza. Il bonus acqua garantisce la 
fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 
litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia. Il Bonus ha 
validità di 1 anno e va rinnovato. 
I nuclei familiari residenti nei Comuni dell'Autorità Idrica Toscana, che 
versano in condizioni socio-economiche disagiate (secondo ISEE), 
possono usufruire di una riduzione della spesa idrica annuale 
sostenuta dalle famiglie, nella misura prevista dai Bandi Comunali : Il 
Comune di Figline Incisa Valdarno Informa che scade il 31 maggio 
2019 il termine per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere 
sociale del Servizio Idrico, destinate a Nuclei familiari con ISEE fino a 
€ 13.000, elevabile fino a € 20.000 con 4 figli a carico. 
BONUS ELETTRICO e GAS. Va richiesto al Comune di residenza e 
spetta ai Nuclei Familiari con ISEE non superiore a € 8.107,50, 
elevabile a € 20.000 per i nuclei con almeno 4 figli a carico. 
COMUNE DICOMANO e LONDA Informano che sono aperte le 
iscrizioni all’Asilo Nido “Il Treno Magico” di Contea, dei comuni di 
Dicomano e Londa , per l’anno educativo 2019/2020. 
ORTI SOCIALI A CONTEA. Il Comune di Dicomano informa che è 
possibile presentare domanda per la graduatoria di assegnazione di n. 
26 orti sociali situati a Contea, sulla riva desta del Moscia. 
 
 
 

 
 
Con circolare n° 51 del 11/04/2019 l’INPS ha comunicato gli importi e 
i limiti di reddito per l’anno 2019, relativi all’Assegno al nucleo 
familiare e all’Assegno di maternità concessi dai comuni. 
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE con almeno 3 figli 
minorenni: l’assegno è pari, nella misura intera, a € 144,42 mensili. 
Il valore massimo ISEE è di € 8.745,26. 
ASSEGNO DI MATERNITA' per i genitori che non lavorano: 
l’assegno mensile spettante per le nascite, gli affidamenti preadottivi e 
le adozioni avvenuti dal 1°/01/2019 al 31/12/2019 è di € 346,39 (5 
mensilità) per complessivi € 1.731,95. ISEE massimo di € 17.330,01. 
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