Guida alla modifica ed integrazione
della domanda Bonus800

Introduzione
Il presente documento costituisce la Guida alla Compilazione del modulo riferito al servizio on line del Comune di
Cagliari che consente la consultazione delle domande presentate per l’ottenimento del contributo relativo alle
misure straordinarie previste dalla Legge Regionale n. 12/2020.
Questo servizio offre la possibilità di visualizzare la domanda inoltrata, conoscere l’esito della prima fase
istruttoria e rettificare gli importi dichiarati. È inoltre possibile inserire l’IBAN qualora non indicato nella
domanda già presentata o rettificarlo se errato, e analogamente è possibile modificare l’indirizzo e-mail e il
numero di telefono necessari per le comunicazioni che l’Amministrazione potrà inviare.
Il seguente documento presenterà nel dettaglio le istruzioni necessarie per effettuare tali modifiche. La Guida è
organizzata come da seguente sommario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta domanda originale
Richiedente
1 – Avviso di compilazione
2 - Guida alla compilazione
3 – Nucleo dichiarato
4 – Sezione INPS-BONUS600
5 – Sezione Sostegni pubblici
6 – Sezione IBAN
7 – Sezione Privacy e Autocertificazione
Riepilogo

Introduzione
Una volta effettuato l’accesso al modulo è possibile eventualmente abbandonare la compilazione delle modifiche
e delle integrazioni alla domanda, senza che esse vengano salvate, premendo il pulsante INDIETRO come
evidenziato nella seguente immagine.

Introduzione
ATTENZIONE: si specifica che la domanda può essere modificata una sola volta. Nel caso in cui il cittadino abbia
già effettuato il salvataggio di una domanda modificata, dopo aver effettuato l’accesso al modulo di modifica
verrà reindirizzato alla seguente pagina di riepilogo della domanda modificata:

Introduzione
Nella pagina di riepilogo è possibile effettuare le seguenti operazioni:
•
•

Stampare la pagina con le modifiche della domanda, attraverso il pulsante STAMPA MODIFICHE DOMANDA
Consultare la domanda inoltrata originale, attraverso il pulsante CONSULTA DOMANDA ORIGINALE

Premendo il pulsante ESCI in alto a sinistra, il cittadino viene reindirizzato alla pagina di accesso al modulo.

Consulta domanda originale

Consulta domanda originale
Una volta effettuato l’accesso al modulo, è possibile consultare la domanda originale inoltrata premendo il
pulsante CONSULTA DOMANDA ORIGINALE come evidenziato di seguito.

Una volta premuto il pulsante descritto, viene generato automaticamente il seguente messaggio: ATTENZIONE!
TUTTE LE MODIFICHE INSERITE ANDRANNO PERSE. Premendo il pulsante CONTINUA, come evidenziato
nell’immagine seguente, si accede alla pagina di consultazione della domanda originale inoltrata.

Consulta domanda originale
Nella pagina di riepilogo della domanda originale sono presenti tutti i dati della domanda originale. Inoltre è
possibile stampare la domanda originale inoltrata attraverso il pulsante evidenziato nella schermata seguente

Consulta domanda originale
Premendo il pulsante INDIETRO, posto in alto a sinistra, è possibile ritornare alla pagina di modifica della
domanda inoltrata.

Richiedente

Richiedente
La prima parte del modulo presenta in dettaglio i dati generali della domanda. Come evidenziato nella schermata
seguente, nella finestra denominata RICHIESTA sono presenti i dati della domanda e le informazioni anagrafiche del
soggetto richiedente. I dati inseriti in questa sezione NON sono modificabili e sono i seguenti: Numero (ID domanda),
data e ora di presentazione, Cognome del Richiedente, Nome del Richiedente, Codice fiscale del Richiedente, Indirizzo
di residenza e Civico di residenza del Richiedente, Comune di residenza e CAP di residenza del Richiedente.

Richiedente
Nella medesima sezione, è proposta una seconda finestra relativa ai RECAPITI. A destra vengono visualizzati i recapiti
originariamente inseriti. A sinistra è possibile modificare gli stessi compilando i campi di modifica contrassegnati dal
simbolo della matita, come evidenziato nell’immagine seguente. I campi modificabili sono i seguenti: Telefono (mobile)
ed E-mail. Nel campo E-mail verifica è necessario riportare l’indirizzo E-mail scritto precedentemente (non è possibile
effettuare un’operazione di copia-incolla).

1 - Avviso alla compilazione

1 – Avviso alla compilazione
La prima sezione del modulo è denominata AVVISO ALLA COMPILAZIONE. In questa sezione sono presentate le indicazioni
per la rettifica o integrazione della domanda. Le singole modalità di modifica verranno a seguito riportate, ciascuna per
la sezione di riferimento.

In questa sezione è obbligatorio prendere atto di aver letto e compreso il contenuto del precedente avviso. Per
l’accettazione è necessario spuntare la casella evidenziata di seguito.

2 - Guida alla compilazione

2 – Guida alla compilazione
La seconda sezione del modulo offre la possibilità di procedere al download della Guida alla Compilazione. Per scaricare
la guida è necessario cliccare sul testo evidenziato nella schermata seguente:

3 – Nucleo dichiarato

3 – Nucleo dichiarato
La terza sezione del modulo denominata NUCLEO DICHIARATO permette di modificare alcuni dati relativi al nucleo
dichiarato in domanda. In particolare, il cittadino potrà modificare esclusivamente le informazioni contenute nei campi
relativi alla professione e al reddito bimestrale. Per i componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente potrà
essere rettificato anche il campo relativo al ruolo ossia ai rapporti intercorrenti con il richiedente (Altro, Coniuge,
Convivente, Figlia/o, Padre/Madre).
Per modificare uno o più attributi di un soggetto dichiarato è necessario collocarsi in corrispondenza della riga che si
riferisce ad esso e premere il pulsante MODIFICA come evidenziato di seguito:

3 – Nucleo dichiarato
Dopo aver premuto il pulsante, nella pagina verrà mostrata una finestra che riporta i dati generali del soggetto
selezionato. I dati mostrati sono i seguenti: Cognome, Nome, Codice fiscale, Reddito bimestre, Ruolo, tutti riferiti al
soggetto selezionato.

3 – Nucleo dichiarato
Scorrendo il modulo, l’avviso STAI APPORTANDO LE MODIFICHE AL SOGGETTO SELEZIONATO contraddistingue la
sezione di modifica dei dati relativi al soggetto del nucleo selezionato. È riportato anche un testo di aiuto alla
compilazione come presentato nella seguente immagine.

3 – Nucleo dichiarato
La seguente finestra permette l’eventuale modifica del reddito percepito: la riga riporta come precaricato il dato
dichiarato in domanda ed è sufficiente collocarsi su di essa per modificarlo digitando il nuovo importo.

Nel campo REDDITO, sia con riferimento al reddito bimestrale del richiedente, sia con riferimento al reddito
bimestrale di ogni componente del nucleo familiare dichiarato, dovranno essere inseriti gli importi percepiti nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020. Non dovranno essere inseriti gli importi relativi a competenze
spettanti per prestazioni rese anteriormente al bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 anche se incassati in
tale bimestre. Eventuali importi percepiti successivamente al 23 aprile 2020 dovranno essere inseriti se relativi a
competenze spettanti per il bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020.Qualora non sia possibile la
determinazione dell’importo bimestrale corretto per le frazioni di mensilità indicate, potranno essere considerate
le due mensilità di marzo e aprile.
Relativamente alle pensioni percepite nel bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 dovranno essere inseriti
gli importi di qualunque pensione percepita ad esclusione dell’indennità di accompagnamento e dell’indennità di
frequenza che non dovranno essere dichiarate.

3 – Nucleo dichiarato
I titolari di pensione per raggiunti limiti di età lavorativa e/o inabilità al lavoro sono esclusi come soggetti
beneficiari della misura di cui alla L.R. n. 12/2020. Il richiedente dovrà pertanto appartenere ad una qualsiasi delle
categorie indicate nel campo professione ad esclusione della categoria pensionato per raggiunti limiti di età
lavorativa e/o inabilità al lavoro. L'appartenenza in via esclusiva del richiedente alla categoria indicata determinerà
pertanto l'esclusione della domanda. Potranno invece appartenere ad una qualsiasi delle categorie indicate alla voce
professione inclusa la categoria pensionato, tutti gli ulteriori componenti del nucleo familiare diversi dal
richiedente.
Qualora il richiedente e/o qualunque altro componente del nucleo familiare in qualunque condizione lavorativa,
risulti altresì percettore di pensione (ad esempio di anzianità o di reversibilità), dovrà indicare la professione
principale e riportare il reddito bimestrale complessivo che dovrà includere anche l'importo bimestrale della
pensione percepita.
L’ufficio eseguirà i controlli sui componenti del nucleo familiare sulla base delle risultanze anagrafiche. I
componenti del nucleo familiare rilevati sulla base della residenza anagrafica, anche se non dichiarati dal
richiedente come componenti del nucleo familiare saranno considerati sia al fine della determinazione del reddito
bimestrale del nucleo familiare, sia ai fini delle quote aggiuntive di contributo da erogare pari a 100 euro per ogni
componente oltre il terzo.
Non dovranno essere inseriti nel campo relativo al reddito bimestrale il Bonus 600-INPS da inserire esclusivamente
nella sezione 4, né i sussidi percepiti nel bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 da inserire esclusivamente
nella sezione 5.

3 – Nucleo dichiarato
Nella sezione tre, è possibile modificare il RUOLO di ciascun soggetto dichiarato in domanda ad esclusione di quello
del richiedente. Cliccando sul menù a tendina alla voce «Ruolo» è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: altro,
coniuge, convivente, figlia/o, padre/madre (come evidenziato nell’immagine seguente).

3 – Nucleo dichiarato
Analogamente a quanto illustrato per il ruolo, è possibile modificare per il soggetto selezionato la PROFESSIONE,
cliccando sull’omonima riga. Le opzioni selezionabili sono le seguenti: CO.CO.CO, Collaborazione imprese familiari,
dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, partita iva, privo di reddito di lav. o di impresa, soci di
società, pensionato.

3 – Nucleo dichiarato
Dopo aver completato le modifiche, è necessario premere il pulsante SALVA COMPONENTE NUCLEO per salvare
quanto fatto, come evidenziato nella schermata seguente.

3 – Nucleo dichiarato
Dopo aver salvato, l’applicazione produrrà un avviso di riepilogo delle modifiche apportate al componente del
nucleo selezionato e un messaggio di avvenuta modifica, come presentato di seguito.

4 – Sezione INPS-BONUS600

4 – Sezione INPS-BONUS600
Nella sezione 4 INPS-Bonus 600, il richiedente non visualizzerà i dati inseriti nella domanda iniziale ma dovrà
provvedere a una nuova compilazione dei relativi campi. La dichiarazione in ordine alla richiesta del contributo di
cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Bonus 600) dovrà riferirsi non solo alla richiesta fatta dal richiedente ma anche
alla richiesta presentata per lo stesso contributo da ciascun ulteriore componente del nucleo familiare dichiarato.
Nel caso di risposta affermativa (SI), se è già noto l’esito favorevole della domanda presentata dal richiedente e/o
da altri componenti del nucleo familiare dichiarato, dovrà essere inserito l’importo complessivo riconosciuto per il
nucleo familiare relativamente al periodo marzo/aprile 2020.
Nel caso in cui il richiedente e/o altri componenti del nucleo familiare abbiano presentato la richiesta del
contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020 (Bonus 600) e quindi venga inserita la risposta affermativa (SI) nel
relativo campo, ma il richiedente sia già a conoscenza del rigetto della richiesta per sé e per qualunque ulteriore
componente del nucleo familiare, nel campo relativo all’importo riconosciuto dovrà essere inserito “0,00”.
Qualora non si conosca ancora l’esito della richiesta relativa al contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020
(Bonus 600) né per il richiedente né per alcun altro componente del nucleo familiare, nel campo relativo
all’importo riconosciuto dovrà essere inserito “0,00”.
Nel caso in cui risulti noto solo parzialmente l’esito favorevole della richiesta relativa al contributo di cui sopra
(bonus 600) sia con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare che hanno presentato la relativa
domanda sia con riferimento ad una sola delle due mensilità di marzo e aprile, dovrà essere riportato unicamente
l’importo di cui è certo il riconoscimento.
L’ufficio terrà conto degli importi del contributo bonus 600-INPS dichiarati nella domanda e di quelli risultanti dai
controlli con la banca dati INPS per i mesi di marzo e aprile.

4 – Sezione INPS-BONUS600
Per modificare la dichiarazione relativa al Bonus600 è necessario collocarsi nel menu a tendina collocato a destra
della dicitura «Il richiedente e/o altro componente/i del nucleo familiare ha/hanno fatto richiesta del contributo
di cui al Decreto Legge n.18/2020 (Bonus 600)». Come evidenziato di seguito, è possibile selezionare la voce SI o NO
a seconda dell’esigenza di modifica.

4 – Sezione INPS-BONUS600
Qualora nel campo venga selezionata la voce «SI» allora sarà obbligatorio specificare l’importo del contributo
riconosciuto per la competenza marzo/aprile 2020 per l’intero nucleo famigliare nel campo evidenziato nella
schermata seguente.

5 – Sezione Sostegni pubblici

5 – Sezione Sostegni Pubblici
Nella sezione 5-Sostegni pubblici, devono essere indicati i sussidi percepiti nel bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23
aprile 2020. Il valore degli importi da inserire è quello bimestrale e non mensile e deve tener conto dei sussidi
percepiti nel bimestre da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato. Dovranno essere inseriti anche i sussidi
percepiti successivamente al 23 aprile 2020 se relativi al bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 (o alle
mensilità di marzo e aprile 2020). Gli importi percepiti per cassa integrazione, anche successivamente al 23 aprile
2020, dovranno essere inseriti se relativi a competenze spettanti per il bimestre dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile
2020 (o alle mensilità di marzo e aprile 2020). Non dovranno essere inseriti importi per cassa integrazione non
ancora percepiti.
Non devono essere dichiarati gli importi percepiti nel bimestre, relativamente alle seguenti tipologie di sussidio:
• L.R. n. 27/85
• L.R. n. 11/83
• L.R. n. 20/97
• L.R. 162/98
• Ritornare a casa
• Home care
• Disabilità gravissime
• Famiglia cresce
L’ufficio terrà conto, per la determinazione del contributo spettante, sia degli importi dei sussidi dichiarati dal
richiedente per l’intero nucleo familiare sia di quelli risultanti per il nucleo familiare anagrafico verificato d’ufficio.
Si terrà conto anche dei sussidi percepiti successivamente al 23 aprile 2020 se relativi al bimestre dal 23 febbraio
2020 al 23 aprile 2020 (o alle mensilità di marzo e aprile 2020).

5 – Sezione Sostegni Pubblici
Per modificare i sostegni e i relativi importi dichiarati è possibile specificare per ogni riga l’importo percepito,
collocandosi nel campo IMPORTO MODIFICABILE, come evidenziato nella seguente schermata, e scrivendo il nuovo
importo.

5 – Sezione Sostegni Pubblici
Gli importi dichiarati in domanda originale possono essere nella colonna importo modificabile:
•

confermati: non inserire alcun importo

•

annullati: valorizzati a 0,00

•

modificati: inserendo l'importo corretto

6 – Sezione IBAN

6 – Sezione IBAN
Nella sesta sezione denominata SEZIONE IBAN è possibile aggiornare l’IBAN dichiarato in domanda. Il richiedente
dovrà inserire l'IBAN nel relativo campo se non inserito inizialmente nella domanda. Qualora l’IBAN già inserito nel
relativo campo risulti errato, il richiedente potrà rettificarlo, inserendo l’IBAN corretto. Sarà accettato qualunque
IBAN europeo del circuito SEPA. L’IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente.
Per aggiornare l’IBAN è necessario digitare il nuovo IBAN nel campo IBAN MODIFICATO, come evidenziato nella
seguente schermata.

7 – Sezione Privacy e Autocertificazione

7 - Sezione Privacy e Autocertificazione
Nella settima sezione denominata SEZIONE PRIVACY E AUTOCERTIFICAZIONE è obbligatorio dichiarare di aver preso
atto e di aver preso visione dei due testi di legge che si riferiscono a Privacy e Autocertificazione. Per svolgere
queste operazioni è necessario selezionare le due caselle evidenziate nella seguente schermata.

Riepilogo

Riepilogo
L’ultima parte del modulo presenta inizialmente una finestra con i dati di riepilogo delle modifiche e degli
aggiornamenti effettuati sulla domanda dichiarata. Nella finestra vengono visualizzati tutti i campi su cui sono state
effettuate delle modifiche/integrazioni.
Attenzione:
il riepilogo relativo alla presa visione
avviso alla compilazione, alla privacy e
all’autodichiarazione deve riportare
sempre la dicitura «SI», al fine di poter
concludere l’iter di modifica.
Qualora risultasse a «NO», è necessario
controllare di aver selezionato tutte le
caselle nelle rispettive sezioni.

Riepilogo
Infine, per poter procedere con il salvataggio delle modifiche, occorre inserire il codice di verifica come indicato
nella schermata seguente. Per chiedere un nuovo codice di verifica è sufficiente premere il pulsante evidenziato.

ATTENZIONE: qualora non sia stato effettuato il salvataggio delle modifiche relative ad un componente del nucleo,
verrà visualizzato il seguente messaggio

Una volta completate tutte le operazioni necessarie, per salvare è possibile premere il pulsante SALVA.

Riepilogo
Una volta effettuato il salvataggio, il cittadino viene automaticamente reindirizzato alla pagina col riepilogo delle
modifiche effettuate sulla domanda originale inoltrata. Attraverso il pulsante STAMPA RICEVUTA è possibile stampare
una pagina di riepilogo delle integrazioni e modifiche apportate alla domanda originale.

Premendo il pulsante FINE si termina la compilazione e si viene reindirizzati alla pagina di accesso al modulo.

Riepilogo
Contestualmente al salvataggio delle modifiche della domanda, il cittadino riceverà al proprio indirizzo e-mail una
comunicazione di avvenuta ricezione delle modifiche della domanda. Il messaggio inviato presenta le seguenti
specifiche:

.

