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CIRCOLARE n. 40 

 

Roma, 28 maggio 2019 

 

Prot. n. 8291 

Cl. 16.37.10/1 

 

A tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero 

 

 

Oggetto: Circolare n. 3 dell’8 gennaio 2019 recante “Interventi assistenziali a favore del personale 

del Ministero per i beni e le attività culturali” – Chiarimenti. 

 

 

La presente Circolare è volta a fornire chiarimenti per una uniforme applicazione ed univoca lettura 

della Circolare n. 3/2019 richiamata in oggetto. 

 

 Al punto 3.1 concernente gli “Eventi riconosciuti ed importi da erogare” si precisa che 

devono includersi nell’alveo dei beneficiari del sussidio anche coloro che abbiano sostenuto 

le spese funerarie per il decesso del dipendente entro il terzo grado di parentela. 

 

 Al punto 4 concernente la “Presentazione delle istanze”, si evidenzia che dalla 

documentazione da porre a corredo della richiesta deve espungersi: 

1. la certificazione sullo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

(cfr. primo alinea); 

2. la previsione della trasmissione delle fatture in copia semplice. Al riguardo si precisa che, 

dovranno essere invece allegate le copie dichiarate conformi agli originali sotto la 

propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. secondo alinea); 

3. la richiesta della trasmissione della D.S.U. – Dichiarazione Sostitutiva Unica (cfr. terzo 

alinea); 

4. la dichiarazione del datore di lavoro del coniuge o di altro componente del nucleo 

familiare risultante dallo stato di famiglia, attestante la non corresponsione di contributi 

per le spese in questione (cfr. quinto alinea). 
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Si precisa altresì che: 

- le istanze e la relativa documentazione allegata potranno essere inviate dall’indirizzo di 

Posta elettronica Certificata (PEC) del richiedente, qualora ne sia in possesso o, in 

alternativa, potranno essere inoltrate in via gerarchica dall’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) dell’Ufficio centrale o periferico presso cui il richiedente presta 

servizio; 

- non è richiesta  la trasmissione degli originali delle fatture delle spese sostenute; 

- questa Amministrazione effettua il trattamento dei dati personali nei limiti di quanto ciò 

sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e, precipuamente, 

al fine di rispondere alle istanze presentate nel rispetto della riservatezza dei dati personali 

raccolti, ai sensi della normativa vigente. 

 

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Circolare n. 

3/2019. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo D’Angeli) 
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