
 

 

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

AVVISO  
 
LEGGE N. 162/98 – INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE RICHIESTE MENSILI DI RIMBORSO – ANNO 2022. 
 
Al fine di consentire la regolare corresponsione dei benefici di cui alla legge n. 162/98,  si invitano i beneficiari 
a presentare ENTRO E NON OLTRE IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO, la seguente  documentazione: 

 
a)  Modulo di riepilogo mensile  

Nel quale devono essere indicati, in modo chiaro e leggibile, tutti i dati utili per la liquidazione del rimborso: la 
mensilità di riferimento, i dati del beneficiario (se la richiesta è presentata da persona diversa, anche quelli 
della persona delegata unitamente ad un recapito telefonico), l’ indicazione del codice IBAN sul quale si chiede 
l’accredito della somma spettante. 

 
b)  Scheda giornaliera, contenente il dettaglio delle ore svolte dal lavoratore nella mensilità di 

riferimento, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore; 
 

c) Busta paga, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore; 
 

I tre documenti devono essere trasmessi insieme, l’assenza di uno di essi comporta l’irregolarità della richiesta 
di rimborso. Si invitano pertanto i beneficiari a verificare con attenzione la completezza della documentazione 
prima di procedere con la consegna a mano o con l’invio della stessa, evitando invii multipli dei medesimi 
documenti. 
 
Alla suddetta documentazione potranno essere allegati i bollettini INPS relativi ai contributi versati nell’anno 
2022, solo se completi di ricevuta di avvenuto pagamento. 
 
La richiesta mensile di rimborso può essere consegnata a mano all’ ufficio Protocollo del Comune nei giorni e 
orari di apertura al pubblico oppure inviata a mezzo PEC in un UNICO FILE FORMATO PDF al seguente 
indirizzo comunedidolianova@legalmail.it  
 
LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA OLTRE IL TERMINE INDICATO (15 DEL MESE SUCCESSIVO) 
ANDRA’ AUTOMATICAMENTE IN LIQUIDAZIONE IL MESE SEGUENTE. 
 
Per qualsiasi informazione l’Ufficio Servizi Sociali e alla Persona è a disposizione nei giorni e orari di apertura al 
pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 10:30 e giovedì dalle 16 alle 18). 
 

La Responsabile del Settore 
                                                               Dr.ssa Manunza Elisabetta 
 


