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UILCA SCADENZE: luglio - settembre 
Scadenze importanti per i nuclei familiari 

ASSEGNI FAMILIARI
I nuclei familiari con almeno un minore o un disabile hanno la facoltà di richiedere gli assegni 
familiari. Per sapere se un reddito familiare rientra in quelli ammessi a fruire dell'assegno è 
possibile consultare le tabelle Inps (cliccaqui) .
A titolo indicativo, il limite di reddito familiare lordo annuo per richiedere gli assegni è di  66 
mila euro per una famiglia con un figlio minore, e di 72mila euro in caso di due figli minori e 
così via. Nel calcolo del reddito familiare non si tiene conto del reddito del coniuge separato 
legalmente.  Questi  sono  solo  due  esempi  indicativi,  in  quanto  la  casistica  è  molto  più 
complessa e si rimanda quindi alle circolari e tabelle Inps dove, sfogliando da tab. 11 a tab. 20, 
si possono trovare tutti le situazioni dettagliate.  Per il periodo luglio 2011 - giugno 2012 la 
richiesta  va  inoltrata  con la  procedura on-line  predisposta  dall'azienda  e  già  disponibile  in 
intranet:  cliccaqui. Le richieste di arretrati relativi a periodi precedenti luglio 2011, possono 
essere presentate purché entro il termine di prescrizione di 5 anni.

ASSEGNI DI STUDIO
Sul  sito  www.uilcaIS.it è  presente,  alla  voce  “Guide  UilcaIS”  ,   la  guida  per  orientarsi  sugli 
assegni  di  studio  per i  figli  dei  dipendenti.  Per le  casistiche di  asilo  nido,  scuola materna, 
elementare, medie inferiori e superiori, 2010/2011 la procedura di richiesta da oggi è on line     e 
la scadenza è il 30 settembre, dopo tale data si perde il diritto all’assegno di studio.

SCONTO LIBRI SCOLASTICI
Per gli acquisti di libri scolastici tramite People Smart Shopping (cliccaqui) lo sconto è del 10% 
entro il 31 luglio.  Dopo questa scadenza lo sconto è del 5%.
Per  completezza  si  segnala  che  alcuni  ipermercati  applicano  sconti  e  promozioni  sui  libri 
scolastici  altrettanto  vantaggiosi  (ad  es.  Coop Lombardia  20% di  sconto),  e  che  il  Circolo 
Ricreativo Sanpaolo ha stipulato apposite convenzioni in alcune città (ad es. a Torino, Napoli, 
Roma etc.) la cui comunicazione uscirà nei prossimi giorni, e che in alcuni casi può prevedere, 
oltre allo sconto, anche rateizzazioni senza interessi.

VACANZE PER FAMIGLIE PER TUTTE LE TASCHE
Il Circolo Ricreativo Sanpaolo ha stipulato molte convenzioni turismo vantaggiose per i colleghi, 
consultabili  sul  sito  www.circolosanpaoloimi.org (con password) oppure in intranet  cliccaqui 
(senza password). Particolarmente indicata per le famiglie è la novità dell’offerta last-minute di 
Happycamp. Ogni mercoledì si può richiedere l’elenco delle offerte last-minute per il Circolo per 
le partenze del sabato successivo. L’offerta last-minute consente con una spesa contenuta (da 
150 euro) a una famiglia fino a 6 persone di andare in vacanza una settimana in case mobili  
trilocali al mare, sul lago o in montagna. Scadenza: ogni mercoledì per le partenze del sabato 
successivo. Per informazioni sulle destinazioni disponibili in offerta last-minute, telefonare ogni 
mercoledì a Happycamp tel. 0457236800.
Il Circolo Ricreativo Sanpaolo ha organizzato una gita a Firenze con partenza da sette regioni 
diverse. Il week end in ottobre prevede con soli 105 euro il trasporto in pullman, albergo 4 
stelle, cena con bevande e visita guidata alla mostra a palazzo Strozzi. Si sono già iscritti circa 
200 colleghi, ma ci sono ancora posti disponibili: www.circolosanpaoloimi.org  .  
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