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L’Associazione Nazionale DLF ha 
deliberato, nell’Assemblea Generale 
dei Soci, il programma “Welfare 2022” 
per i ferrovieri e le loro famiglie.
Come per il passato è stata prevista l’erogazione, per l’anno 
2022, di sussidi e liberalità, per finalità istituzionali in ambi-
to liberale, di carattere familiare, socio-assistenziale e forma-
tivi in favore dei Ferrovieri in servizio/pensionati e delle loro 
famiglie che, soprattutto in questo momento difficile per 
molti, possano contribuire a rimuovere e superare situazio-
ni di bisogno e di disagio familiare. Nello specifico, la Giun-
ta Nazionale DLF ha approvato il seguente Regolamento: 
 
Art. 1) DESTINATARI

Destinatari delle liberalità e dei sussidi economici di carattere 
familiare, socio-assistenziale e formativi sono i Ferrovieri in ser-
vizio/pensionati soci del DLF. I Ferrovieri in servizio/pensionati 
devono essere soci del Dopolavoro Ferroviario da almeno 2 
(due) anni (tessera 2021-2022).
Possono, altresì, accedere ai benefici previsti dal successivo    
art. 2 del presente Regolamento le vedove/i di agenti ferroviari 
titolari di pensione di reversibilità che risultino iscritte/i al DLF 
da almeno 2 (due) anni.
Ai fini dell’erogazione delle liberalità e dei sussidi, i destinata-
ri di cui sopra non devono intrattenere rapporti di lavoro e/o 
rapporti a contenuto patrimoniale con l’Associazione Nazionale 
DLF e con le Associazioni DLF Territoriali.
Le domande relative alle richieste di liberalità e sussidi devono 
essere presentate da un solo componente per nucleo familiare.

Art. 2) I SUSSIDI ECONOMICI FAMILIARI
E SOCIO-ASSISTENZIALI SONO:

a) Sussidio di € 500,00 per la nascita di un figlio di socio Ferro-
viere in servizio o pensionato (anno 2022);

b) Sussidio di € 100,00 per acquisto di materiale scolastico in 
favore dei figli di soci Ferrovieri in servizio o pensionati per l’i-
scrizione al primo anno della scuola primaria (anno scolastico 
2022-2023);

c) Sussidio di € 200,00 per acquisto libri di testo in favore dei 
figli di soci Ferrovieri in servizio o pensionati per l’iscrizione al 
primo anno della scuola secondaria di primo grado (anno sco-
lastico 2022-2023) e di € 300,00 per l’iscrizione al primo anno 
della scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 
2022-2023);

d) Sussidio di € 150,00 per le spese sostenute per l’iscrizione per 
la prima volta ad un solo anno della Scuola dell’Infanzia, pubbli-
ca o privata, di bambini dai tre ai sei anni di età non compiuti; 

e) Sussidio di € 500,00 per la presenza nel proprio nucleo fa-
miliare di un portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 
comma 3 della Legge 104/1992. Il sussidio può essere richiesto 
di nuovo decorsi tre anni dalla precedente richiesta di sussidio 
accettata;

f) Sussidio formativo del valore di € 800,00 per n. 400 Lauree 
Magistrali, conseguite nel periodo 1 ottobre 2021-30 settem-
bre 2022 dai figli di ferrovieri in servizio/pensionati fiscalmente 
a carico. Possono partecipare gli stessi soci ferrovieri in servizio.
Voto minimo di diploma di laurea richiesto: 100/110;

Art. 3) DOCUMENTI RICHIESTI

Documenti specifici riferiti ai punti elencati all’art. 2 del Rego-
lamento:

▶ Art. 2.a) estratto dell’atto di nascita del figlio/a del socio Fer-

roviere in servizio o in pensione dal quale risultino i nomi dei 
genitori; 

▶ Art. 2.b) certificato di iscrizione al primo anno della scuola 
primaria rilasciato dalla Segreteria della scuola o il certificato 
on line di iscrizione (è esclusa l’autocertificazione) e ricevuta di 
acquisto del materiale scolastico;

▶ Art. 2.c) certificato di iscrizione al primo anno della scuola se-
condaria di primo o secondo grado rilasciato dalla Segreteria 
della scuola o il certificato on line di iscrizione (è esclusa l’auto-
certificazione) e ricevuta di acquisto dei libri di testo. Solo per 
le Province di Trento e Bolzano è possibile presentare ricevute 
relative all’acquisto di materiale comunque inerente all’attività 
scolastica;

▶ Art. 2.d) certificato di iscrizione per la prima volta ad un solo 
anno della scuola dell’infanzia pubblica o privata;

▶ Art. 2.e) verbale ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 
104/1992 attestante la condizione di portatore di handicap gra-
ve;

▶ Art. 2.f) attestazione delle Segreterie di Facoltà relativa alla 
conclusione del ciclo accademico per Lauree Magistrali, com-
prensiva del relativo voto finale. In caso di lauree magistrali 
conseguite all’estero è necessario produrre apposito certificato 
rilasciato dalla Segreteria estera di appartenenza (tradotto in 
italiano) riportante la data di conseguimento della laurea e l’in-
dicazione del voto in centesimi equiparato a quello delle Uni-
versità italiane. 

È esclusa l’autocertificazione.

Documenti obbligatori per tutti, oltre a quelli specifici di cui 
sopra:
▶ Domanda regolarmente compilata in stampatello e in ogni 
suo campo utilizzando il modulo allegato al presente Regola-
mento;

▶ Stato di famiglia o autocertificazione e copia del documento 
di riconoscimento del dichiarante;

▶ Copia del documento di riconoscimento del destinatario del 
sussidio. In caso di nascita è sufficiente il Codice Fiscale;

▶ Copia della Smart Card del dipendente o copia della carta di 
libera circolazione del pensionato;

▶ Copia della tessera di iscrizione al DLF di appartenenza;

▶ Copia del codice fiscale del dipendente o pensionato FS e del 
destinatario del sussidio;

▶ Attestato recente della pensione di reversibilità ferroviaria, 
ove occorra;

▶  Mod. ISEE esclusivamente per le domande di cui al punto 
f) (Borse di Studio) dell’art. 2, il cui importo deve essere pari o 
inferiore a € 35.000,00.
In caso di separazione legale o divorzio, documentati da atto 
rilasciato dal Tribunale Civile da allegare alla domanda, può es-
sere considerato il reddito ISEE del genitore affidatario.

Art. 4) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Tutte le domande, punti a), b), c), d), e) ed f) di cui all’art. 2, 
dovranno pervenire improrogabilmente entro il 31 gennaio 
2023 all’Associazione Nazionale DLF tramite: 

▶ L’Associazione DLF Territoriale di appartenenza;

▶ Oppure via e-mail esclusivamente all’indirizzo: 
dlfsolidale2022@dlf.it, da effettuare allegando in un unico file 
PDF tutti gli allegati richiesti, non zippati.
È obbligatorio chiedere sempre la “Conferma di Lettura”;
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▶ Oppure raccomandata A/R indirizzata all’Associazione Nazio-
nale DLF, Via Bari 20, 00161 Roma: in tal caso, per la data di sca-
denza di cui sopra, si considera la data di spedizione; 

▶ Oppure consegnate a mano presso la Sede Centrale al mede-
simo indirizzo.

Le domande dovranno essere compilate in stampatello in 
modo chiaro e leggibile e corredate dei documenti obbligatori 
e di quelli specifici, richiesti dall’art. 3). Dovrà essere scritto in 
modo leggibile l’indirizzo e-mail che verrà utilizzato per le suc-
cessive comunicazioni. 
In caso di più figli, è necessario presentare una domanda distin-
ta per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori rientrino tra i destinatari del 
sussidio economico (specificati all’art. 1 - DESTINATARI), la do-
manda dovrà essere presentata esclusivamente da uno solo dei 
due genitori.
Si invitano i richiedenti a voler effettuare l’invio utilizzando 
solo una delle modalità sopra indicate, al fine di evitare rallen-
tamenti o disguidi nell’esame della pratica.

Art. 5) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI 
SUSSIDI

I sussidi familiari e socio-assistenziali sono attribuiti a giudizio 
insindacabile della Giunta Nazionale DLF e fino a concorrenza 
dello stanziamento di Bilancio.
I sussidi formativi per Lauree Magistrali - Art. 2.f) - sono attribuiti 
in base ad una graduatoria nazionale determinata dal voto e dal 
Mod ISEE di importo pari o inferiore ad € 35.000,00 (trentacin-
quemila/00). A parità di voto verrà considerato il minor reddito 
ISEE.
I sussidi formativi di cui sopra sono attribuiti in base alla se-
guente ripartizione territoriale:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soltanto a tutti gli assegnatari verrà 
inviata apposita comunicazione. 

Art. 6) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio sarà erogato con assegno circolare bancario non 
trasferibile che sarà inviato direttamente al percettore trami-
te il DLF di appartenenza entro il mese di Giugno successivo 
alla scadenza di presentazione della domanda.

Art. 7) ACCETTAZIONE

La presentazione della richiesta di sussidi familiari, socio-as-
sistenziali e formativi comporta l’accettazione integrale di 
quanto contenuto nel presente Regolamento.
I dati forniti verranno utilizzati dall’Associazione Nazionale 
DLF per finalità amministrative interne nel rispetto della nor-
mativa sulla Privacy - Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 
e RGDP 2016/679.

Tutti i sussidi ed i contributi socio-assistenziali sono da con-
siderarsi delle liberalità riservate ai soci DLF e sono erogati 
sulla base delle finalità indicate dal Dlgs n. 112 del 31 marzo 
1998 e della Legge n. 328 dell’8 novembre 2000.

ZONA SUD Sussidi formativi
Laurea Magistrale

(€800.00)
COORDINAMENTO 
TERRITORIALE DI

BARI 
CAGLIARI 
NAPOLI 

PALERMO 
REGGIO 

CALABRIA

29
6
31
31
23

TOTALE 120

ZONA CENTRO Sussidi formativi
Laurea Magistrale

(€800.00)
COORDINAMENTO 
TERRITORIALE DI

ANCONA
FIRENZE 

ROMA

18
32
61

TOTALI 111

ZONA NORD Sussidi formativi
Laurea Magistrale

(€800.00)
COORDINAMENTO 
TERRITORIALE DI

BOLOGNA 
GENOVA 
MILANO 
TORINO 
TRIESTE 
VENEZIA 
VERONA

35
22
39
29
10
13
21

TOTALI 169
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