FONDO DI FIDUCIA RIVOLTO A CHI HA PERSO
LA CAPACITA’ LAVORATIVA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

FAQ aggiornate al 24 novembre 2020

FAQ 1: Sono xxxxxxx , lavoratore stagionale di Sant’Agnello volevo chiedervi :io ho lavorato dal 4 giugno
al 14 ottobre 2020 per un totale di 4 mesi e 10 giorni posso rientrare nelle persone che hanno diritto alla
domanda del contributo?
Il bando espressamente prevede al punto 2.6 “ aver svolto attività lavorativa a tempo determinato , per
almeno sei mesi nel corso dell’anno 2019, e meno di quattro mesi nel corso dell’anno 2020 (alla data di
presentazione della domanda), presso aziende…” . PERTANTO NON E’ IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.

FAQ 2: Scrivo per conto di mio Fratello sign. xxxxxx , Guida Turistica con patentino senza partita Iva.
Riguardo la richiesta di Dichiarazione con ricevuta mio fratello quest'anno non ha mai lavorato (Intendo
anno 2020) mentre per l'anno 2019 non l'ha fatto perchè non raggiungeva la soglia minima. Come bisogna
procede
Il requisito del reddito minimo di 5000,00 euro è stato previsto quale importo al di sopra del quale è
necessaria l’iscrizione alla gestione separata inps e pertanto l’attività di guida turistica o accompagnatore
non rivesta più il carattere di occasionalità.

FAQ 3: Buonasera, con la presente chiediamo, cortesemente di poter avere chiarimenti in merito ai soggetti
che possono accedere al contributo in oggetto ossia: marito e moglie, entrambi dipendenti di strutture
alberghiere possono presentare un'unica domanda? o potrebbero avere diritto entrambi?
Nel bando al punto 2. Beneficiari all’ultimo capoverso è riportato: NON E’ POSSIBILE PRESENTARE PIU DI
UNA DOMANDA PER NUCLEO FAMILIARE COME RILEVABILE DALL’ANAGRAFE COMUNALE

FAQ 4: Buonasera, Il signor XXX ha dichiarato che la sua ultima busta paga , come lavoratore a tempo
determinato , risale a dicembre 2019. Non risultano giorni lavorativi nell’ anno 2020 . Ha diritto alla misura
economica ??
Il bando e’ rivolto a coloro che hanno svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel 2019 e, meno di 4
mesi nel 2020. PERTANTO HA DIRITTO ALLA MISURA FONDO DI FIDUCIA
FAQ 5: Salve vorrei sapere tra le aziende che operano nel settore di ESERCIZIO DI VICINATO, cosa si
intende?
PER esercizi di vicinato si intendono le ATTIVITA’ DI COMMERCIO ALIMENTARE E NON. Ai sensi del D.Lgs
114/98 art. 4 c.d) gli esercizi di vicinato sono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti ;
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FAQ 6: Salve, sto provvedendo a inserire gli allegati richiesti per la domanda e avevo delle domande, l
isee che vi serve devo calcolarlo per tutto il nucleo familiare o soltanto mio personale? Per secondo , vedo
che serve allegare l’ ultima busta paga dell ‘ anno 2020, solo che io ,essendo mai stata assunta per questa
stagione causa covid , ho le ultime buste paga della stagione 2019. Vanno bene?
L’ attestazione ISEE è l’ indicatore di scala economica equivalente di tutto il nucleo familiare. Per il secondo
punto e’ sufficiente presentare il CUD 2020 e un’autocertificazione , ai sensi di legge, nella quale si dichiara
di non aver avuto alcun rapporto di lavoro dipendente per l’ anno 2020.
FAQ 7: Salve, volevo chiedere un informazione sul bando per i lavoratori stagionali colpiti dal Covid ... sul
bando dice che può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare io ho residenza con mia
madre mentre mio padre ha la residenza in un altra abitazione quindi siamo due nuclei familiari diversi
anche all’ufficio anagrafe nel mio stato di famiglia risultiamo solo io e mia madre ma nell’ISEE visto che i
miei genitori sono sposati devono farlo insieme e automaticamente ci sono anche io che ho la stessa
residenza di mia madre ma non con mio padre ... la mia domanda è possiamo presentare la domanda sia
io che mio padre visto che sullo stato di famiglia non risultiamo insieme ma sull’ISEE si ? E poi nel compilare
il bando dove dice dichiaro che il mio nucleo familiare è composto così come riportato su ISEE che devo
mettere visto che facciamo solo cumulo per ISEE ma il nucleo è diverso ?
E’ possibile presentare una domanda per nucleo familiare come rilevabile dall’ anagrafe comunale .
FAQ 8 : Vi scrivo per il bonus ai lavoratori che ha emanato il comune. purtroppo nel 2020 non ho proprio
lavorato causa emergenza covid, ma nel 2019 ho lavorato per 6 mesi in un ristorante di omissis come
lavapiatti. Posso comunque fare richiesta del bonus oppure non rientro? se si, allego ultima busta paga
del 2019?
La domanda è ammissibile; alla documentazione già richiesta da bando, è necessario presentare il Cud 2020
e una autocertificazione, ai sensi di legge, ove si dichiari che nell’ anno 2020 non si è avuto nessun rapporto
di lavoro dipendente .

FAQ 9: Mio marito ha lavorato fino al 31.12.2020 in un azienda che si occupa di Commercio all ingrosso di
bevande ecc.. ed era a tempo determinato....ha diritto al contributo?
La normativa in merito è chiara . Per esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, si
intendono gli esercizi la cui superficie di vendita non supera i 150 mq, nei comuni con popolazione residente
inferiore ai 10.000 abitanti, e i 250 mq, nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.

Faq 10 : Sono residente a Sant’ Agnello da gennaio 2020 . Posso accedere al bando ?
Tra i requisiti d’accesso al Bando vi è il possesso del requisito della residenza nel comune di Sant’Agnello al
31/12/19 ed al momento della presentazione della domanda, come precisato al punto 2. Beneficiari.
Faq 11: Mio marito attualmente e' in cassa integrazione puo' comunque presentare domanda?
La categoria del dipendente a regime di cassa integrazione non è contemplata tra i beneficiari della misura
economica straordinaria
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FAQ 12: La domanda completa di tutte le vostre richieste può essere inviata anche da questa e mail
normale, perché io non ho la pec?
Le istanze complete dei necessari allegati dovranno essere presentate esclusivamente via mail, anche
ordinaria e non necessariamente di posta certificata, all'indirizzo
certificato :
fondofiducia_covid@asmepec.it
FAQ 13: Sono in attesa dell' attestazione dell' Isee ordinario che ho presentato giovedi 12/11/2020, nel
caso non mi arrivi risposta entro il 24 novembre potrei allegare la ricevuta dell' avvenuta presentazione,
visto che ho tutti i requisiti da voi richiesti incluso l'isee al di sotto dei 30000 euro. A tal proposito potrei
allegare già la ricevuta ?
Può essere presentata la domanda di partecipazione allegando la ricevuta , riservandosi di integrare la
documentazione già prodotta , con l’ attestazione Isee non appena disponibile .
FAQ 14: Sono un lavoratore a tempo determinato presso una struttura alberghiera . Nel 2020 sono stato
assunto per un periodo compreso dal 24 giugno al 31 ottobre c.a, ma con un contratto part time ed
esattamente al 50%!! Posso accedere alla misura economica??? È vero che ho lavorato più di 4 mesi , ma
con un contratto al 50% che si configura come soli due mesi di lavoro a tempo pieno !!! Attendo vs
L’ ipotesi del contratto a tempo determinato part time non è previsto nel Bando . Pertanto non sussistono i
requisiti per presentare l’ istanza .
FAQ 15: Salve , ho lavorato in albergo nella stagione 2019 (7 mesi) e 2 mesi nell'anno 2020( gennaio e
febbraio). Dopo il contratto non è stato rinnovato a causa della pandemia. Da fine agosto ho la partita IVA
(vendo cosmetici online, con solo 2 fatture fatte). In questo caso posso partecipare a questo bando?
La misura economica è rivolta ai lavoratori , a tempo determinato ; inoccupati e/o disoccupati alla data di
presentazione della istanza. Non è contemplato lo status di titolare di Partita Iva . Pertanto non sussistono i
requisiti per presentare l’ istanza .
FAQ 16. Salve mio marito al momento è disoccupato ma da febbraio a giugno 2020 è stato sotto cassa
integrazione può fare la domanda? Ha lavorato solo da fine giugno ad inizio ottobre 2020 quindi sono meno
di 4 mesi e può farla?
La cassa integrazione non si configura come stato di disoccupazione e/o inoccupazione, ma è una misura di
sostegno al reddito, e pertanto da intendersi continuità di lavoro . Pertanto non sussistono i requisiti per
presentare l’ istanza .
FAQ 17: Scrivo per avere dei chiarimenti circa la domanda da me inviata in quanto avevo tutti i requisiti
richiesti, ma dopo 10 giorni sono stata contattata per un lavoro temporaneo a tempo determinato,e sono
stata assunta a far data da oggi. In questo caso devo fare la rinuncia di tale bonus?
Tra i requisiti essenziali previsti dal bando vi è lo stato di inoccupato e/o disoccupato alla data di
presentazione della istanza. Eventuali rinunce a partecipare al bando sono valutazioni prettamente
soggettive .

