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1. Poste Italiane e le Associazioni dei consumatori stabiliscono congiuntamente che i criteri a cui si 

atterrà la Commissione di Conciliazione per valutare le domande dei ricorrenti saranno quelli 

descritti nella Tabella seguente: 

Criteri Razionale Documentazione da presentare

C. Invalidità al 100%

Indennità di accompagnamento

Patologie gravi

 - Copre tutte le fasce di età   - Certificazione INPS                                                           

 - Certificazione ASL

D. Residenti nei comuni 

interessati dal sisma  2016 

 - Copre tutte le fasce di età  - Certificato di residenza in uno dei comuni interessati dal         

    sisma, in corso di validità 

 - Copre tutte le fasce di età  - Certificato di residenza in uno dei comuni interessati dal         

    sisma, in corso di validità 

 - Dichiarazione di inagibilità dell’abitazione ove il nucleo            

    familiare ha la propria residenza principale

B. Perdita lavoro 

(licenziamento o Cassa 

Integrazione o chiusura P:IVA) 

+ ISEE 

 - Copia della cartaA. Possesso «carta Acquisti» 

(c.d. Social Card)

 - Copre le fasce di età oltre i 65 anni nonché  i    

   nuclei familiari con minori sotto i 3 anni

 - Titolari della card versione 2017 o 2018

 - Copre le fasce di età comprese tra 45 e 60        

    anni

 - Attestazione del Centro per l'impiego della "perdita lavoro"       

    nei 2 anni precedenti scadenza del Fondo ed attualità, al        

    momento della presentazione della domanda, dello stato di      

    "perdita del lavoro" 

 - Soglie ISEE INPS Fascia 1 (vedasi tabella        

   allegata)

 - Copia dell'ISEE

 - Residenti nei comuni facenti parte dell’elenco    

   dei due Decreti legge sul sisma (62 quelli          

   riferibili ad agosto, 69 quelli di ottobre per un     

   totale di 131 comuni)

 - Dichiarazione di inagibilità dell’abitazione ove il nucleo            

    familiare ha la propria residenza principale

 - Attestazione della cancellazione della P.IVA rilasciata              

    dall'Ufficio IVA dell'Agenzia delle Entrate competente

E. Residenti nel comune di 

Genova interessati dal crollo 

del ponte Morandi

 

Per tutti i criteri rileva ciascun componente il nucleo familiare dell'intestatario di quote del fondo Europa 

Immobiliare 1, come desumibile dal certificato di stato di famiglia in corso di validità. 

Tabella: ISEE fascia 1 


