PROCEDURA DI ASSISTENZA FINANZIARIA
Allegato 2
REQUISITI PER IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA FINANZIARIA – NON ASSICURATI

La documentazione che segue, se del caso, deve essere allegata alla richiesta di assistenza sanitaria
presso la Care New England.
1)

Ultima denuncia dei redditi con relativa documentazione.

2)

Dichiarazione dei redditi* (vedi dettagli in seguito)
a) Ultima busta paga (minimo 4 settimane)
b) Certificato di disabilità
c) Certificato di attribuzione Social Security (non necessario se viene fornita prova di accredito
diretto o estratto conto bancario)
d) Dichiarazione dei redditi del genitore se il richiedente assistenza finanziaria è uno studente

3)

Dichiarazione dei beni** (vedi dettagli in seguito)
a) Estratti conto bancari che comprendano risparmi, conti correnti, investimenti, rendite,
certificati di deposito, conti di deposito del mercato monetario, azioni, titoli di stato, pensioni e
fondi pensione
b) Valore di riscatto delle assicurazioni sulla vita.
c) Proprietà personali (oltre la prima casa e motoveicolo per uso personale)

4)

Assistenza sanitaria e/o approvazione/rifiuto dell'HealthSource RI

5)

Copia del certificato di morte, se del caso.

6)

Certificazione di studi in corso, se del caso.

7)

Lettera di supporto, se del caso.
*Dichiarazione dei redditi: con reddito si intendono tutte le entrate, reali o stimate e al netto delle
tasse, derivanti da stipendi, remunerazioni, reddito da libera professione, assegni familiari, rendita da
fitto, sussidi di disoccupazione, assicurazione per disabilità temporanea, mantenimento dei figli,
alimenti, assicurazione sugli infortuni sul lavoro, benefit per militari, contributi previdenziali,
proventi da interessi e dividendi, royalty, pensioni pubbliche e private e assistenza pubblica. Nel
reddito sono inclusi anche i benefit sindacali, vincite nette al gioco o lotterie e i pagamenti
assicurativi o i compensi per infortunio una tantum riscossi nell'anno calendario durante il quale è
stato richiesto l'aiuto finanziario per i servizi sanitari.
**Dichiarazione dei beni: i beni sono rappresentati da denaro contante, equivalente e altri beni
tangibili che possono essere convertiti in denaro, comprese disponibilità liquide, libretti di
risparmio, conti correnti, Certificati di Deposito (CDs), conti di deposito del mercato finanziario,
azioni (comuni e titoli), titoli di risparmio, fondi comuni, fondi pensione, 401(k)s, 403(b)s, 457s,
valori di riscatto delle assicurazioni sulla vita, proprietà personali, motoveicoli oltre quelli per
uso personale, seconde case e immobili fittati. Sono esclusi la prima casa e il motoveicolo per
uso personale.

