
Immigrazione
Indennità di disabilità

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

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir
ayudas por discapacidad?

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

L'indennità è esente da tasse? ¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Domandare se l'indennità è tassabile

Quali fattori determinano l'importo che riceverò? ¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a
percibir?

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

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

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la
dependencia?

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?

¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy
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?

¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado
de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?

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

Il sussidio è tassabile? ¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Domandare se il sussidio è tassabile

Quali benefici riceverò? ¿Qué ayudas puedo percibir?
Domandare quali benefici riceverai

Il sussidio influenza altre indennità che ricevo? ¿Es compatible esta prestación con otras que pueda
percibir?

Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
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Il mio sussidio può influenzare le indennità della
persona che assisto?

¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la
persona a mi cargo?

Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti

Posso fare ricorso contro una decisione? ¿Puedo recurrir una resolución?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità

Cosa devo fare se le mie circostanze
cambiano?

¿Qué hago si cambian mis circunstancias?

Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

