
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – MISURA B2 – DGR 4138/2020 

Le liquidazioni avverranno secondo il seguente prospetto, senza eccezioni: 

 MESI DI 
RIFERIMEN
TO 

DOCUMENTI DA 
PRESENTARE 

PERIODO IN CUI 
IL BENEFICIARIO 
DEVE 
PRESENTARE LA 
DOCUMENTAZI
ONE 

PERIODO IN 
CUI 
AVVERRA’ 
LA 
LIQUIDAZIO
NE 

NOTE 

PRIMA 
LIQUIDAZIO
NE 

Giugno – 
luglio- 
agosto – 
settembre 
2021 

- [per tutti] copia del 
Progetto Individualizzato 
redatto dal Comune di 
Residenza 
- [per tutti] modulo di 
mantenimento dei 
requisiti (modello 
scaricabile dal sito 
www.ambitocaratebrian
za.it) 
- [solo per badante] 
copia della ricevuta di 
pagamento dei MAV 
relativi ai contributi INPS 
del/della badante del II e 
III trimestre 2021  
- [solo per voucher] 
copia della fattura e del 
relativo pagamento per i 
voucher minori 

Dal 20 
settembre al 10 
ottobre 2021 

Entro il 
mese di 
ottobre 
2021 

Nel caso in 
cui la 
documentazio
ne pervenisse 
all’Ufficio di 
Piano al di 
fuori dei 
termini, la 
liquidazione 
avverrà col 
trimestre 
successivo 

SECONDA 
LIQUIDAZIO
NE 

Ottobre – 
novembre 
– dicembre 
2021 

- [per tutti] modulo di 
mantenimento dei 
requisiti (modello 
scaricabile dal sito 
www.ambitocaratebrian
za.it) 
- [solo per badante] 
copia della ricevuta di 
pagamento dei MAV 
relativi ai contributi INPS 
del/della badante del IV 
trimestre 2021  
- [solo per voucher] 
copia della fattura e del 
relativo pagamento per i 
voucher minori 
 

Dal 20 dicembre 
2021 al 9 
gennaio 2022 

Entro il 
mese di 
gennaio 
2022 

Nel caso in 
cui la 
documentazio
ne pervenisse 
all’Ufficio di 
Piano al di 
fuori dei 
termini, la 
liquidazione 
avverrà col 
trimestre 
successivo 

TERZA 
LIQUIDAZIO
NE 

Gennaio – 
febbraio - 
marzo 2022 

- [per tutti] modulo di 
mantenimento dei 
requisiti (modello 
scaricabile dal sito 
www.ambitocaratebrian
za.it) 

Dal 21 marzo al 
10 aprile 2022 

Entro il 
mese di 
aprile 2022 

Nel caso in 
cui la 
documentazio
ne pervenisse 
all’Ufficio di 
Piano al di 



- [solo per badante] 
copia della ricevuta di 
pagamento dei MAV 
relativi ai contributi INPS 
del/della badante del I 
trimestre 2022  
- [solo per voucher] 
copia della fattura e del 
relativo pagamento per i 
voucher minori 
 

fuori dei 
termini, la 
liquidazione 
avverrà col 
trimestre 
successivo 

QUARTA 
LIQUIDAZIO
NE 

Aprile – 
maggio 
2022 

- [per tutti] modulo di 
mantenimento dei 
requisiti (modello 
scaricabile dal sito 
www.ambitocaratebrian
za.it) 
- [solo per badante] 
copia della ricevuta di 
pagamento dei MAV 
relativi ai contributi INPS 
del/della badante del II 
trimestre 2022  
- [solo per voucher] 
copia della fattura e del 
relativo pagamento per i 
voucher minori 
 

Dal 23 maggio al 
12 giugno 2022 

Entro il 
mese di 
giugno 2022 

Nel caso in 
cui la 
documentazio
ne pervenisse 
all’Ufficio di 
Piano al di 
fuori dei 
termini, la 
liquidazione 
avverrà col 
trimestre 
successivo 

 


