
MODULO F 

 

 

Documenti occorrenti per contributo badante 
1. Copia contratto categoria CS debitamente sottoscritto 

N.B. Non occorre che sia intestato al titolare del contributo, può essere stato stipulato 

da un parente (figlio, nipote, fratello ecc.) 
2. Copia di iscrizione all’INPS 

N.B. Da questo documento devono risultare le ore settimanali effettuate dalla 

badante, la decorrenza e l’eventuale scadenza del contratto. 

3. Copia ultima busta paga 
4. Comunicazione codice IBAN intestato o cointestato con il titolare del contributo 

• Se il c/c è postale, controllare il codice IBAN: 
N.B. Anche il “librettino postale” ha comunque un codice IBAN che lo contraddistingue: 
- se dopo la sequenza 07601 ci sono le cifre 13800 va bene; 
- se dopo la sequenza 07601 ci sono le cifre 03384 non può ricevere contributi da enti 

locali, ma soltanto contributi statali (es. pensione). 

5. Se la riscossione avviene tramite delegato, occorre la delega con la firma del delegante 

autenticata. (Modulo allegato) 
 

La documentazione richiesta può essere trasmessa per mail a sandra.lottini@uslcentro.toscana.it 

oppure consegnata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso gli uffici della Società 

della Salute Pistoiese in Viale Matteotti 35 - Pistoia 

Documenti occorrenti per assistenza domiciliare 
indiretta tramite cooperativa: 

1. Copia fattura da consegnare mensilmente 
N.B. Non occorre che sia intestata al titolare del contributo, ma il nome del 

beneficiario della prestazione deve risultare in fattura 
2. Comunicazione codice IBAN intestato o cointestato con il titolare del contributo 

• Se il c/c è postale, controllare il codice IBAN: 
N.B. Anche il “librettino postale” ha comunque un codice IBAN che lo contraddistingue: 
- se dopo la sequenza 07601 ci sono le cifre 13800 va bene; 

- se dopo la sequenza 07601 ci sono le cifre 03384 non può ricevere contributi da enti 

locali, ma soltanto contributi statali (es. pensione). 

3. Se la riscossione avviene tramite delegato, occorre la delega con la firma del delegante 

autenticata. (Modulo allegato) 
 

La documentazione richiesta può essere trasmessa per mail a silvia.mariotti@uslcentro.toscana.it 

e oppure consegnata dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso gli uffici della 

Società della Salute Pistoiese in Viale Matteotti 35 - Pistoia 


