D. Come va compilato il campo:
[_] quietanza diretta con incasso presso la TESORERIA COMUNALE, istituto di credito …………………….
filiale di …………………………………., via ……… n. .. IBAN ………………………………………………………………….
R. Di tale campo va barrata esclusivamente l’opzione, se ricorre il caso, mentre non vanno compilati i campi
successivi, in quanto la Tesoreria Comunale è la Banca di Credito Popolare Via Nazionale Delle Puglie 195 80026 Casoria;
D. È possibile utilizzare la mail per l’invio?
R. Non è possibile. Le uniche modalità sono quelle tassativamente previste dal bando.
D. Posso inviare la domanda tramite la PEC di un amico?
R. No. Non è possibile. L’indirizzo PEC deve corrispondere con sottoscrittore della domanda.
D. Posso inviare la domanda tramite la PEC del mio coniuge?
R. No. Non è possibile. Ma, se convivente, può fare la domanda direttamente il coniuge.
D. A chi posso rivolgermi per farmi aiutare a compilare il modello di domanda?
R. I CAF e i Sindacati. Possono anche provvedere alla spedizione via PEC per conto del richiedente.
D. Non ho la stampante a casa, come posso fare per il modello di domanda?
R. I modelli di domanda sono reperibili presso i punti di protocollazione e presso la portineria della sede dei
Servizi Sociali in Via Pio XII 130 - 80026 Casoria (sede ex Tribunale)
D. Cosa deve contenere la una comunicazione preventiva da parte dei CAF o dei Sindacati?
R. I dati anagrafici del legale rappresentante, la denominazione, l’indirizzo e la dichiarazione di voler
svolgere l’attività di raccolta e di invio delle domande.
D. Perché il CAF o il Sindacato devono fare un invio per ciascuna domanda e non possono fare un invio
massivo?
R. L’invio singolo consente al Comune di attribuire un unico numero di protocollo per ciascuna domanda,
mentre con l’invio massivo ci saranno più domande con un unico numero di protocollo e ci saranno più
difficoltà per i richiedenti ad individuare la propria domanda, in quanto per ragioni di privacy potrebbero
non essere pubblicati altri dati nella graduatoria.
D. Ho fatto domanda già il giorno prima della pubblicazione dell'avviso. È valida?
R. No. Non è valida. Secondo le indicazioni del bando la domanda non sarà considerata. È necessario
riproporla con le modalità specificate nel bando.
D. Nell'anno 2018 non ho fatto né la dichiarazione modello Unico e né la dichiarazione Modello 730
(reddito) , ma sono in possesso del CUD (Certificazione Unica) cosa indico come reddito?
R. Occorre riportare i dati contenuti nella sezione "DATI FISCALI" - "DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI" contenuti nel CUD (Certificazione Unica) 2019
(contenente i dati reddituali 2018).
D. Credo di aver compilato la domanda in maniera incompleta. Cosa posso fare?
R. Dipende dai dati mancanti. Per esempio, in caso di mancanza della firma, la domanda sarà inammissibile.
Mentre, se manca l'indicazione di un elemento della domanda (per esempio: l'indicazione del canone , del
reddito, oppure la mancata barratura di uno dei requisiti) l'Ufficio contatterà i richiedenti per le opportune
integrazioni documentali.

