
 
 
 

 
 

 

  
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA A FAMILIARE NON AUTOSUFFICIENTE O CON DISTURBI AUTISTICI,  

PURCHE’ CONVIVENTE E A CARICO - COD. RIF. 002 
 

Il contributo è riconosciuto agli iscritti aventi diritto, per le spese di assistenza sostenute a vantaggio di un familiare non 

autosufficiente, purché sia convivente a carico e per le spese relative a terapie dovute a disturbi autistici.  

Misura del contributo: fino ad un massimo di €1200. (per nucleo familiare) 

Massimale complessivo stanziato per l’anno 2023: € 3600 

Le richieste saranno accolte in base alla data di ricezione, fino ad esaurimento del massimale stanziato. 

 

CONDIZIONI 

- L’evento deve avvenire nell’anno corrente; 

- Il diritto a presentare richiesta matura dopo 150 giorni / 5 mesi dal primo versamento all’Ente, effettuato dal datore di 
lavoro per il dipendente stesso. 

- La richiesta deve essere effettuata nel rispetto del requisito precedente ed entro e non oltre 9 mesi dalla spesa; 

- L’azienda del richiedente deve essere in regola con i contributi all’ente per tutti i lavoratori in forza; 

- La spesa per cui si richiede il contributo, deve essere attinente al tipo di invalidità dichiarata. 

- Sono ammissibili ai fini dell’ottenimento del contributo le spese sostenute in costanza di copertura, per un familiare in 
linea retta o collaterale di 1° grado (figlio/a, marito/moglie, genitore/genitrice, fratello/sorella) che necessita di assistenza 
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3; 

- Rientrano in copertura i seguenti strumenti e/o prestazioni di assistenza specifica alla persona: 
carrozzina, badante, infermiera, rette di Istituti di accoglienza e/o prestazioni mediche (visite specialistiche, 
esami diagnostici, analisi cliniche, farmaci, presidi sanitari); 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

- Modello di richiesta per il contributo, correttamente compilato in ogni sua parte, con i dati del richiedente iscritto. (*) 

- Certificazione o autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente dalla quale risulti la composizione del nucleo 

familiare ed i rapporti di parentela con il familiare per cui si richiede l’erogazione; 

- Copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3; 

 

- Copia della ricevuta della spesa dettagliata, esclusivamente con copia del pagamento tracciato (avvenuto tramite 

bancomat, carta di credito, prepagata o bonifico) riferita alle spese di assistenza sostenute per il soggetto non 

autosufficiente**; si richiede una spesa minima di € 200,00.  

***Il richiedente dovrà fornire per ogni scontrino/fattura il pagamento tracciato coerente nell’importo e nella data di 

esecuzione. 

- Copia della prescrizione del medico curante per le prestazioni mediche, i farmaci e i presidi sanitari; 

- Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. (fronte-retro) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

N.B. Il dipendente al momento della compilazione del modello, è tenuto a specificare il codice di riferimento della prestazione 

straordinaria richiesta, é necessario compilare un singolo modello per ogni richiesta più allegati. 

** N.B. Le fatture e/o i documenti di spesa presentati devono essere intestati esclusivamente al dipendente iscritto o ai famigliari non 

autosufficienti presenti sullo stato di famiglia.  

L’Ente si riserva il diritto di richiedere documentazione aggiuntiva qualora, quella fornita dall’scritto, risultasse incompleta o 

non sufficiente a valutare l’idoneità della richiesta. 

 

*** In caso di pagamento avvenuto da conto corrente cointestato con il coniuge, è necessario fornire documentazione a 
supporto. 

Si ricorda che la Mutua MBA, cassa di mutuo soccorso avente fini assistenziali, iscritta nell’anagrafe dei fondi integrativi, 

trasmette ogni anno i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi 

dell’art 10 comma 1 del testo unico imposte sui redditi. 

N.B. La documentazione e il modello della richiesta dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo 

prestazionistraordinarie@enbif.it (non saranno prese in esame le richieste inviate ad altri indirizzi).  

La documentazione dovrà essere inviata in un unico file della dimensione massima di 1Mb e esclusivamente in formato PDF.  

Il modello dovrà essere compilato in stampatello leggibile. 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE RICHIESTE PERVENUTE INCOMPLETE O NON LEGGIBILI. 
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