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BANDO SUPPLEMENTARE 2020 

 

 

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI DI CONTRIBUENTI ONAOSI IN CASO DI 

DECESSO DEL GENITORE NON SANITARIO 
 

La Fondazione ONAOSI, in ottemperanza ai dettati legislativi e statutari che prevedono ulteriori 

prestazioni assistenziali anche in favore dei figli di contribuenti in caso di decesso del genitore non 

sanitario, ha previsto l’erogazione, in via sperimentale, di prestazioni in loro favore. Accederanno al 

contributo coloro che faranno richiesta, che dovrà pervenire alla Fondazione entro il 28/02/2021 (non fa 

fede il timbro postale) e che rientreranno nei requisiti di seguito indicati. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
  I figli che si trovano in tutte le seguenti condizioni: 

1) genitore non sanitario deceduto; 

2) genitore superstite con accertata regolarità contributiva ONAOSI all’atto della domanda (art. 7 

comma 4 dello Statuto). 

3) età prescolare senza obbligo scolastico e fino all’iscrizione ad ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

  NON POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO 

1) i soggetti assistiti ai sensi dell’art. 6 dello Statuto che usufruiscono delle prestazioni ONAOSI 

(contributo a domicilio o ospitalità presso le strutture formative ONAOSI); 

2)  i contribuenti che nell’anno solare 2020 partecipano al Bando per il contributo una tantum a 

favore di nuclei familiari numerosi, disagiati e contribuenti in condizioni di comprovato disagio 

economico, sociale e professionale o al Bando per il contributo nei confronti dei figli disabili; 

3) i soggetti che hanno già percepito il contributo, per lo stesso bando, nell’anno scolastico 

2020/2021;  
4)  i soggetti beneficiari di prestazioni a carico di altri Enti previdenziali sanitari. 

 

Nei limiti dello stanziamento, il contributo, in via sperimentale, verrà erogato in base ad una graduatoria a   

scorrimento in ordine crescente del reddito complessivo lordo dichiarato dal contribuente nell’anno solare 

2020 relativo al periodo fiscale 2019. A parità del requisito di reddito si terrà conto dell’anzianità 

contributiva ONAOSI del genitore superstite. Per detto contributo verrà emessa Certificazione Unica.  



 

. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, per ciascun figlio avente diritto, ammonta a: 

€ 1.600,00 in età prescolare (stesso trattamento fiscale applicato agli assistiti dell’art.6 dello Statuto 

ONAOSI); 

€ 1.650,00 per gli iscritti alla scuola primaria nell’anno scolastico 2020/2021 al lordo delle trattenute di 

legge se dovute, per il quale sarà emessa CU; 

€ 1.700,00 per gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021 al lordo delle 

trattenute di legge se dovute, per il quale sarà emessa CU; 

€ 1.850,00 per gli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico2020/2021 al lordo 

delle trattenute di legge se dovute, per il quale sarà emessa CU. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
La documentazione, disponibile sul sito internet, che il richiedente dovrà presentare alla Fondazione 

ONAOSI entro la data di scadenza è la seguente: 

1) domanda di contributo; 

2) dichiarazione dei redditi (Mod. Unico - Persone Fisiche 2020 o Modello 730/2020) del 

contribuente ONAOSI, con relativa copia della ricevuta di presentazione, del suddetto modello, 

all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non venga presentata dichiarazione dei redditi dovrà 

essere presentato l’eventuale modello CU 2020; 

3) dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

compilatore. 

4) certificazione attestante paternità e maternità del beneficiario nonché data di decesso del 

genitore non sanitario; 

5) informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13, 15 del GDPR 2016/679 e 

consenso da parte dell’interessato e del minore che ha compiuto sedici anni al trattamento dei 

dati personali (informativa e modulo per il consenso allegati al presente bando). 
 

La documentazione dovrà pervenire alla Fondazione ONAOSI tramite posta elettronica in formato 

PDF a servizio.sociale@onaosi.it 

AVVERTENZA: Il sistema informatico della Fondazione non riceve email, compresi allegati, superiori 

10Mb. 

Si invita, pertanto, ad accertarsi dell’avvenuta corretta ricezione della mail telefonando ai numeri 

0755869266/267/268. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
  La domanda sarà ritenuta ammissibile se: 

- pervenuta entro la scadenza del bando fissata per 28/02/2021 (non fa fede il timbro postale); 
- presentata dai soggetti beneficiari se maggiorenni o dal genitore o tutore qualora minorenni o 

interdetti. 

 

La domanda, completa di documentazione, sarà esaminata secondo i criteri indicati nel presente bando. 
 


