
Immigrazione
Indennità di disabilità

Indennità di disabilità - Fare domanda
italiano portoghese
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a
ricevere l'indennità di disabilità ?

Onde posso descobrir se tenho direito a receber
benefícios de deficientes?

Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità

L'indennità è esente da tasse? O subsídio é isento de impostos?
Domandare se l'indennità è tassabile

Quali fattori determinano l'importo che riceverò? Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou
receber?

Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori
italiano portoghese
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per
l'assistenza ai disabili?

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio
por assistência?

Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili

Devo avere una relazione di parentela con la
persona che assisto?

Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?

Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno

Quante ore a settimana devo fare assistenza
per poter ricevere il sussidio?

Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa
para ser elegível para receber os benefícios?

Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio

Il sussidio è tassabile? O subsídio é tributável?
Domandare se il sussidio è tassabile

Quali benefici riceverò? Quais benefícios vou receber?
Domandare quali benefici riceverai

Il sussidio influenza altre indennità che ricevo? O subsídio afeta outros benefícios?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi

Il mio sussidio può influenzare le indennità della
persona che assisto?

O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa
que eu estou cuidando?

Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
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Posso fare ricorso contro una decisione? Posso entrar com recurso contra uma decisão?

Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità

Cosa devo fare se le mie circostanze
cambiano?

O que eu devo fazer se minha situação mudar?

Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino
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