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CONTRIBUTO A FAVORE DEI FAMILIARI DISABILI IN UBI 
 

Ricordiamo la disponibilità aziendale ad erogare un contributo di € 5.000 in favore dei familiari disabili o più 
precisamente “affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell’autonomia 
personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricoverati 
presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore” alle percentuali indicate 
caso per caso. 
L’erogazione del contributo avviene di norma nel mese di maggio di ogni anno sulla base della 
documentazione comprovante le condizioni richieste. 
Nella tabella che segue riepiloghiamo i requisiti e le eventuali limitazioni previste, mentre in calce 
proponiamo un fac-simile di richiesta. 

Personale trasferito a BPER: precisazione 
L’accordo relativo alla cessione a BPER prevede per il 2021 l’erogazione da parte di BPER del contributo che 
non fosse ancora stato riconosciuto alla data dell’operazione di cessione. 

Personale trasferito a BPPB: IMPORTANTE 
Considerata la diversa temporalità dell’operazione riguardante BPPB, vi sono i tempi tecnici necessari perché 
il contributo possa essere erogato da UBI/ISP. Raccomandiamo di dar corso con tempestività alla richiesta. 
 

Familiare Percentuale di invalidità prevista Limiti di reddito 

Figli Superiore al 70% 
Con riferimento ai figli minori, qualora non fosse 
possibile certificarne l’invalidità superiore alla 
suddetta soglia del 70%, il percepimento del 
contributo è ammesso anche in presenza di una 
certificazione di invalidità pari almeno ai due 
terzi. 

Reddito inferiore a € 6.700 netti: nel reddito non 
vengono calcolate le pensioni di invalidità e le 
indennità di accompagnamento. 

Coniuge Superiore al 75% Non sono previsti limiti di reddito 

Genitori Superiore al 75%  Reddito complessivo in capo al genitore 
disabile inferiore € 12.500 nonché reddito 
complessivo cumulato con quello del 
coniuge inferiore a € 20.000: nel calcolo del 
reddito vengono considerate anche le 
pensioni di invalidità e le indennità di 
accompagnamento. 

 Ove fossero superati i limiti di reddito di cui 
sopra, ma nel caso in cui entrambi i genitori 
fossero affetti da invalidità del 100%, è 
comunque prevista l’erogazione del 
contributo economico a uno solo dei 
genitori, a condizione che il reddito in capo 
allo stesso non superi € 25.000 e che il 
reddito di entrambi i coniugi non superi € 
60.000. 

 

Fac-simile di richiesta da inviare entro il mese di aprile alla Gestione Amministrativa del Personale di 
Bergamo (indirizzo e-mail amministrazione.personale.bg@ubibanca.it) 

Con riferimento alla disponibilità aziendale all’erogazione di un contributo economico in favore dei 

familiari disabili, comunico che mia/mio (grado di parentela e nome e cognome) è in una condizione di 

invalidità certificata del __% (si allega la relativa documentazione)1. 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano distinti saluti. 

                                                           
1 Compresa quella riguardante i redditi percepiti, nel caso in cui la condizione di disabilità riguardasse i figli o i genitori 
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