UBI Banca

PERSONALE EX UBI
ANCORA PER IL 2021 SPETTA IL CONTRIBUTO MONOREDDITO
SE SI POSSIEDONO I REQUISITI PREVISTI

Erogazione a Gennaio per richieste pervenute entro il 5.1.2022
Per il Personale di provenienza ex Gruppo UBI in servizio al mese di gennaio 2022 in possesso dei
requisiti stabiliti dalla contrattazione di UBI è prevista ancora con riferimento all’anno 2021 l’erogazione
del contributo famiglie monoreddito.
Il contributo spetta ai dipendenti appartenenti alla categoria delle Aree Professionali e al 1° e 2° livello
dei Quadri Direttivi che siano in regime di monoreddito e abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico
di età fino a 24 anni (il figlio non deve aver compiuto il 24° anno nel 2021).
La condizione di regime di monoreddito si realizza nel caso di situazione familiare che non comprenda oltre al reddito del dipendente genitore - altri redditi (per l’anno 2021) in misura superiore a € 8.713,32
lordi che siano riferibili in via diretta (stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di
coniuge deceduto, assegno di mantenimento in caso di coniuge separato) all’altro genitore.
Molte/i colleghe/i in possesso dei requisiti previsti hanno ricevuto tramite mail le istruzioni per ottenere
il contributo: se ciò non è avvenuto è opportuno verificare i familiari censiti. Per censire un nuovo
familiare nel nucleo, occorre andare su #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative e
cliccare sul box “Gestione Nucleo Familiare”; quindi selezionare “Inserimento nuovo familiare”,
compilare tutti i campi del form e trasmettere la richiesta cliccando “INVIA”
L’importo del contributo monoreddito è rapportato al numero dei figli a carico e varia secondo la scelta
effettuata, ovvero:


CASH (€ 250 lordi per 1 figlio, € 500 lordi per 2 o più figli)



FONDO PENSIONE (€ 290 per 1 figlio, € 580 per 2 o più figli)

Per la richiesta occorre utilizzare il modulo riprodotto alla pagina successiva, che deve essere compilato,
firmato e inviato alla casella di posta contributomonoredditoexubi@intesasanpaolo.com possibilmente
entro e non oltre il prossimo 5 gennaio, termine che consente di ricevere il contributo (o il versamento
al Fondo pensione) con la retribuzione dello stesso mese di gennaio. Qualora il modello pervenga
successivamente l’erogazione avverrà con il primo cedolino paga utile successivo.
Siamo naturalmente a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di chiarimento.
3 gennaio 2022

Pag. 1 di 2

Richiesta contributo famiglia monoreddito per l’anno 2021

Il sottoscritto

codice fiscale

nato a
CID

il
dipendente di

unità operativa

inquadramento
consapevole delle responsabilità in caso di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARO

che la mia situazione familiare per l’anno in corso è in regime di monoreddito in quanto non comprende, oltre al
mio reddito, altri redditi in misura superiore a € 8.713,32 (per l’anno 2021) che siano riferibili in via diretta
(stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di coniuge deceduto, assegno di mantenimento in
caso di coniuge separato) all’altro genitore.

RICHIEDO

ai sensi della normativa aziendale vigente, la forma di erogazione:

o CASH (Euro 250 lordi per 1 figlio, Euro 500 lordi massimo per nucleo)

o FONDO PENSIONE (Euro 290 per un figlio, Euro 580 massimo per nucleo)

Luogo e data
Firma

Il presente modulo

deve essere

compilato, firmato

e inviato

alla seguente casella di posta

contributomonoredditoexubi@intesasanpaolo.com entro e non oltre il 5/1/2022 al fine di ricevere il relativo

contributo/versamento al Fondo pensione con lo stipendio del mese di gennaio. Laddove il modello pervenga
successivamente l’erogazione avverrà con il primo cedolino paga utile successivo.

