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ART. 1 – PREMESSA – 
 

L’Assessorato Servizi Sociali-Politiche Giovanili, in relazione alle finalità contenute nella Legge 

328/2000, Legge 104/92, L. R. 3/2008 e in relazione alla normativa del settore, nonché in ordine ai 

contenuti del Piano di Zona, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale 

della persona in particolare in condizione di disabilità, della sua famiglia e della comunità locale , si 

pone l’obiettivo di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni 

economiche, psico-fisiche o sociali. 

Tali Interventi sono pensati e previsti nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei 

servizi che gli enti preposti sono tenuti a garantire.  

Il Comune con il presente Regolamento  intende prevedere l’erogazione di Buoni  a favore di  

cittadini residenti disabili che si trovano in una delle condizioni previste dal presente Regolamento. 

Tale indirizzo intende favorire e valorizzare l’integrazione di soggetti adulti, minori e anziani che 

hanno una disabilità certificata, sostenendo gli stessi o le famiglie con buoni sociali per le spese 

sostenute o da sostenere. 

 

ART. 2 – FINALITÀ  

 

Prerogativa dell’erogazione di Buoni sociali è che essi si configurano come strumenti adottabili 

nella progettualità di intervento ipotizzata e utilizzata dal Servizio Sociale, anche in deroga alla 

concessione di contributi economici. L’intervento è, infatti, personalizzato, caratterizzato cioè 

dall’aderenza alle necessità dei destinatari, pertanto dovrà essere valutata l’istanza ma anche un 

progetto di intervento che permetta al Servizio Sociale il monitoraggio dell’utilizzo e impiego di tali 

beneficio. 

 

ART. 3 - DEFINIZIONE  

 

Il Buono è “un titolo per mezzo del quale si riconosce e sostiene, prioritariamente, l’impegno diretto 

dei familiari  nel sostenere, nell’accudire in maniera continuativa un proprio congiunto in condizione 

di fragilità”1. 

Lo stesso, inoltre, può essere orientato a rispondere ad altri bisogni socio-assistenziali a favore di 

soggetti in condizioni di disabilità e fragilità sociale sia che siano minore che adulti. 

L’erogazione del buono sociale è rivolto a favore di cittadini residenti  con disabilità, di qualsiasi età 

che vivono al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che 

                                                 
1
 Circolare n.6 del 02/02/2004 - Giunta Regionale Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale 
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compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della 

vita quotidiana, di relazione e sociale.  

Il buono sociale,  può essere utilizzato per sostenere le spese il del singolo minore disabile o chi 

per esso (famiglia) ha affrontato per le prestazioni socio-sanitarie –riabilitative – educative erogate 

da professionisti privati. 

Tale beneficio può essere accolto ed erogato solo nel caso in cui il beneficiario non usufruisca di 

tale prestazione attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.  

Dovrà essere in possesso di un certificato da parte di uno specialista che ne attesti la reale 

necessità. 

 

ART. 4 . UTILIZZO DEI BUONI  

 

Le aree di intervento per l’utilizzo del buono sociale sono :  

a) interventi di riabilitazione o supporto psicologico/psicoterapia esclusivamente rivolto a 

soggetti minori che, per reale necessità, devono essere svolte in strutture private, ossia: 

 interventi non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; 

 su prescrizione di medico specialista di enti parte del SSN che ne attesti la reale 

necessità e validità quale beneficio; 

 oppure in caso di interventi urgenti per cui il SSN abbia liste d’attesa superiori a sei 

mesi di cui è necessaria autodichiarazione. 

 

Rivolto ai minori fino ai 18 anni con certificazione ai sensi della L.104/92 in condizione di 

gravità art.3 comma 3 della medesima legge. 

 

b) prestazioni di assistenza e cura assicurate dal caregiver  familiare o da assistente 

personale (“badante”) impiegato con regolare contratto, solo nel caso in cui non venga 

accettata l’istanza nel bando promosso dall’Ambito di Dalmine denominato “Fondo per la 

Non Autosufficienza”. Per tale buono sarà sottoscritto un progetto individualizzato (obiettivi 

– tipo di intervento previsto - tempi necessari al loro espletamento - modalità, strumenti e 

tempi di verifica) concordato dalla famiglia con l'Assistente Sociale referente del caso, sulla 

base di quanto richiesto e della valutazione sociale operata. 

 

Rivolto a soggetti con disabilità grave o di non autosufficienza che hanno depositato 

domanda per usufruire del Fondo per la Non Autosufficienza erogato dall’Ambito di 

Dalmine ma che non è stata accolta; nel corso dell’anno qualora il bando non venga 

attivato in relazione ai fondi disponibili è possibile  valutare un contributo per tale finalità. 
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c) acquisto di ausili presso strutture abilitate: tali ausili non devono essere tra quelli 

concessi dall’ATS. Risulta necessaria apposita prescrizione specialistica e il possibile 

buono verrà previsto solo per l’acquisto di un solo ausilio. 

 
Rivolto a invalidi maggiorenni con certificato di invalidità superiore al 46%. 

 

d) sostenere l’accesso di soggetti minorenni e maggiorenni con certificazione di invalidità, ad 

attività sportive e a progetti di natura educativa/socializzante. Tali proposte possono 

essere promosse da  Enti - Associazioni - Società Sportive - corsi per il tempo libero 

presenti sia del territorio di Azzano San Paolo che al di fuori. L’obiettivo è quello di  favorire 

il  benessere psicofisico  e di  garantire il più possibile l’integrazione del soggetto disabili in 

tali contesti. Si precisa che tale buono verrà erogato solo se la famiglia/soggetto non 

usufruisce di altri benefici comunali, statali e regionali (ad es. dote sport) e comunque 

integra l’impegno assunto dalla famiglia e dall’adulto di riferimento del minore. 

 
Rivolto a invalidi maggiorenni con certificazione di invalidità al 100% e invalidità 100% con 

accompagnamento; a invalidi minori fino ai 18 anni con certificazione ai sensi della 

L.104/92 in condizione di gravità art.3 comma 3 della medesima legge. 

 

e) spese minime di ristrutturazione e adeguamento dell’abitazione o dell’autoveicolo 

nell’interesse del soggetto disabile: il Servizio Sociale potrà valutare l’erogazione di un 

contributo a fronte delle spese sostenute, in relazione ai criteri del presente regolamento,  

per l’adeguamento dell’abitazione o dell’autoveicolo nell’interesse del soggetto disabile con 

adeguata certificazione di invalidità. Il contributo potrà essere valutato ed erogato solo nel 

caso in cui tali interventi non siano già finanziati dalla Regione e dalla normativa del 

Settore. Si chiede inoltre che venga fatta anche opportuna verifica che tali interventi non 

siano di competenza del proprietario dell’alloggio considerato che il contributo è finalizzato 

a piccoli adeguamenti atti a garantire il più possibile la permanenza e la maggiore mobilità 

del soggetto presso il proprio domicilio (esempio: sistemazione del bagno con piccoli 

ausili). 

 

Rivolto a invalidi maggiorenni con certificazione di invalidità al 100% e 100% con 

accompagnamento. 

 
Si precisa che  i cittadini che vivono negli alloggi comunali ERP, possono presentare 

istanza valutando prima con il Settore di competenza che la propria condizione non sia 

oggetto per poter avere un alloggio adeguato alla disabilità, essendo gli interventi  proposti 

di piccola natura .  
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Il Buono per le motivazioni e punti di cui sopra del presente articolo, potrà essere richiesto 

n.1 volta nel corso dell’anno solare per massimo n.2 anni consecutivi per le istanze di cui al 

punto a) b) c) d) del presente articolo; per la lettera e) una tantum.  

La richiesta può essere presentata una sola volta per ogni lettera. 

 

ART. 5 -  REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALL’UTILIZZO DEI BUONI SOCIALI 

 

 Residenza anagrafica nel Comune di Azzano San Paolo 

 Requisito di reddito: ISEE sociosanitario (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 25.000,00 o 

ISEE Ordinario (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 30.000,00. Per i minori2 ISEE minori 

(D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 30.000,00, in relazione all’art. 4 del presente 

regolamento. 

 Condizione di gravità come accertata ai sensi della L.104/92 in condizione di gravità art.3 

comma 3 oppure condizione di invalidità al 100% e beneficio dell’indennità di 

accompagnamento della medesima legge, per coloro che rientrano nelle lettere a) b) d) e) 

di cui all’Art.4, del presente regolamento. 

 Invalidi maggiorenni con certificato di invalidità superiore al 46% solo per le finalità di cui 

all’Art. 4 lettera c) del presente regolamento. 

 Se stranieri con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di 

soggiorno 

Si precisa che i valori ISEE indicati verranno aggiornati con apposito atto da parte della Giunta 

Comunale. 

 

Il Responsabile del Settore, in raccordo con l’Assessore, si riserva la facoltà di valutare situazioni 

eccezionali. 

 

 

ART. 6 - MODALITÀ D’ACCESSO E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le istanze potranno essere presentate dai soggetti citati all’Art. 5 e 6 aventi diritto o, se 

impossibilitati, da un familiare o dalla figura di protezione giuridica se presente, compilando 

apposita richiesta indicante gli estremi anagrafici della persona beneficiaria e del familiare 

richiedente o referente per l’assistenza, presso il Settore Servizio Sociale che offrirà la consulenza 

necessaria per la compilazione, previo colloquio con l’Assistente Sociale e la stesura di un 

progetto individualizzato. 

 

                                                 
2
 Da utilizzarsi per le prestazioni che hanno come destinatari i minori 
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Alla richiesta dovranno essere allegati: 

 attestazione ISEE Minori per interventi di cui all’art.4 lettera a) “interventi di riabilitazione o 

supporto psicologico/psicoterapia”  del presente regolamento; 

 attestazione ISEE Socio-Sanitario per interventi di cui all’art.4 lettera b) “prestazioni di 

assistenza e cura assicurate dal caregiver  familiare o da assistente personale” del 

presente regolamento; 

 attestazione ISEE ordinario per interventi di cui all’art.4 lettera c) “acquisto di ausili presso 

strutture abilitate” – ed e) “spese minime di ristrutturazione e adeguamento dell’abitazione o 

dell’autoveicolo nell’interesse del soggetto disabile”del presente regolamento; 

 attestazione ISEE ordinario per interventi di cui all’art.4 lettera d) “sostenere l’accesso di 

soggetti minorenni e maggiorenni con certificazione di invalidità, ad attività sportive e a 

progetti di natura educativa/socializzante” se maggiorenne, attestazione ISEE Minori, se 

minorenne, del presente regolamento;  

 copia delle ricevute per le spese sostenute o del preventivo delle spese da sostenere nel 

corso dell’anno solare per tutti gli interventi di cui all’art.4 del presente regolamento; 

 dichiarazione di non aver già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività; 

 Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 

della L.104/1992 per interventi di cui all’art.4 lettera a) b) d) e) del presente regolamento; 

 Certificato di invalidità superiore al 46% solo per le finalità di cui all’Art. 4 lettera c) del 

presente regolamento. 

 Certificato del medico specialistico rilasciato da struttura pubblica e/o convenzionata o della 

Neuropsichiatria Infantile da cui si rilevi la necessità degli interventi e supporti richiesti di cui 

all’art.4 lettera a) c) d) del presente regolamento; 

 Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e/o di colui che dichiara a favore del 

beneficiario o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno se straniero; 

 Gli estremi di pagamento ai fini dell’accreditamento del buono (Codice IBAN); 

 

Per coloro che intendono fare richiesta di buono per compensare le “prestazioni di assistente 

familiare” impiegato con regolare contratto (art.4 lettera b) del presente regolamento), oltre a 

quanto sopra, deve essere fornita, all’atto della domanda, una fotocopia della seguente 

documentazione: 

- permesso di soggiorno dell’assistente familiare o domanda di rinnovo, se straniera; 

- lettera d’assunzione indicante le ore di lavoro; 

- contratto di soggiorno e/o copia della denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata 

all’INPS; 

- bollettini trimestrali attestanti il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 
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Il  buono verrà erogato solo ad avvenuta consegna di tutta la documentazione sopra citata e 

sottoscrizione del progetto. 

In caso di mancata o parziale consegna della documentazione sopracitata opererà la decadenza 

dal beneficio. 

L’erogazione del buono/voucher è subordinata alla sottoscrizione di un Progetto Individuale e 

relativa valutazione. 

 

Nel caso in cui le istanze pervenute al Servizio Sociale, siano maggiori rispetto alle disponibilità di 

fondi, sarà stilata una graduatoria, seguendo i seguenti criteri: 

 

 Minore valore dell’attestazione ISEE Minori (si darà precedenza all’ISEE più basso) 

 Minore valore dell’attestazione ISEE Socio-Sanitario (si darà precedenza all’ISEE più 

basso) 

 Minore valore dell’attestazione ISEE ordinario (si darà precedenza all’ISEE più basso)  

 Maggiore percentuale presente sul certificato di invalidità 

 Particolari situazioni ritenute “sociali”, previa valutazione dall’Assistente Sociale in raccordo 

con Assessore di riferimento. 

ART. 7 - ESCLUSIONI 

 

Sono escluse dal buono le persone che: 

 hanno già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività/finalità nell’anno 

solare e per n.2 anni consecutivi; 

 non hanno presentato la documentazione da allegare alla domanda; 

 non hanno sottoscritto un Progetto Individuale. 

 

ART. 8 -  TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

 

È possibile presentare l’istanza nel corso dell’anno solare e comunque dopo l’approvazione del 

Bilancio comunale e secondo le disponibilità dello stesso.  

 

ART. 9 - ENTITÀ DEL BUONO 

 

L’entità del Buono Sociale sarà stabilita secondo: 

- la percentuale di contributo sulla spesa sostenuta o in relazione ad apposito preventivo e alle 

spese consuntivate , 

- in base all’appartenenza della fascia ISEE Minori o Ordinario (in relazione al tipo di finalità del 

Buono di cui Art. 4): 
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 Fasce ISEE % di contributo sulla spesa 

1. Fino a 10.000 50% 

2. Da € 10.001 a € 15.000 40% 

3. Da € 15.001 a € 20.000 30% 

4. Oltre € 20.001 20% 

 

Il calcolo ISEE Minori o Ordinario, per tale buono, tiene conto dell’indennità di frequenza e 

dell’indennità di accompagnamento.   

 

Il contributo eventualmente concesso, per le finalità di cui all’art. 4 del presente regolamento, avrà 

un valore massimo come segue: 

 lettere a) e d) può avere un valore massimo nel corso dell’anno solare pari a 1.200,00 

euro annui 

 lettera b) può avere un valore massimo nel corso dell’anno solare pari a 500,00 euro 

annui   

 lettera c) può avere un valore massimo nel corso dell’anno solare pari a 700,00 euro 

annui  

 lettera e) può avere un valore massimo nel corso dell’anno solare pari a euro 1.500,00 

annui 

 

ART 10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il buono sarà erogato: 

 sulle spese effettivamente sostenute entro il 31.12 dell’anno solare di riferimento ed in 

un’unica soluzione da parte del Responsabile di Settore con apposito atto, previa verifica di 

tutti i documenti; 

 su presentazione di preventivo a seguito della quale dovranno essere esibite ricevute di 

pagamento; il buono sarà erogato in due tempi come da regolamento dei contributi; 

 il buono sarà accreditato tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente del 

soggetto beneficiario; 
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COMUNE DI 

AZZANO SAN PAOLO 
P RO VI NC I A  DI  B ER G AM O  

Papa Giovanni XXIII, n. 17 - C.A.P. 24052 C.F. - Partita IVA 00681530168 
www.comune.azzanosanpaolo.gov.it 

servizi.sociali@comuneazzanosanpaolo.gov.it 

 

SE TTO RE SE RV IZI  S OC IA LI  

PO L ITI CHE  GIOV A N ILI   
 

Settore Servizi Sociali 035 - 53.22.84 

Settore Affari Generali 035 - 53.22.83 

Servizio Protocollo / URP 035 - 53.22.80 

Settore Ragioneria 035 - 53.22.82 

Settore Entrate 035 - 53.22.81 

Settore Servizi Tecnici 035 - 53.22.90 

Settore Istr. Cultura Sport 035 - 53.22.89 

Servizio Biblioteca 035 – 53.22.27 

Settore Ambiente 035 - 53.22.86 

Settore  Polizia Locale 035 - 53.22.88 

Settore Servizi Demografici 035 - 53.22.87 

 

 

 

Comune di Azzano San Paolo 

Alla Responsabile dei Servizi Sociali 

 

 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BUONI SOCIALI  

A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’  

 

(modulo da compilare dattiloscritto o in stampatello) 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome)____________________________(nome)______________________ 
 
nato/a  _____________________________________ prov. __________il___________________ 
 
residente in via/piazza____________________________________________________n._______ 
 
Comune di AZZANO SAN PAOLO    C.A.P. 24052    Prov. BG      Stato civile _______________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ Recapito telefonico__________________ 
 
 

RICHIEDE 
 

l’assegnazione  del buono in relazione agli interventi di cui all’Art. 4 lettere: 

 a) “interventi di riabilitazione o supporto psicologico/psicoterapia” esclusivamente rivolto a 

soggetti minori che, per reale necessità, devono essere svolte in strutture private, 

 b) “prestazioni di assistenza e cura assicurate dal caregiver  familiare o da assistente 

personale” (“badante”) impiegato con regolare contratto 

 c) “acquisto ausili presso strutture abilitate”:  

 d) “sostenere l’accesso di soggetti minorenni e maggiorenni con certificazione di invalidità, 

ad attività sportive e a progetti di natura educativa/socializzante” (ed es. pet therapy). 

 e) “spese minime di ristrutturazione e adeguamento dell’abitazione del soggetto disabile” 
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Il sottoscritto inoltre,                                       
DICHIARA: 

 
1. di avere la residenza anagrafica nel Comune di Azzano San Paolo; 

2. di presentare una situazione economica certificata dall'attestazione ISEE  

 SocioSanitario (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 25.000,00  

 Ordinario (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 30.000,00 

 Minori (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 30.000,00  

e precisamente di: €  ___________________ (come da attestazione allegata); 

 

3. di trovarsi in condizione di gravità come accertata ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 

104/1992 oppure condizione di invalidità al 100% e beneficio dell’indennità di 

accompagnamento (di cui allega documentazione)  

 

4. di trovarsi in condizione di invalidità superiore al 46% (di cui allega documentazione) 

 

5. se cittadino straniero, di essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o carta di soggiorno (di cui allega documentazione) 

 

6. di aver preso visione del bando integralmente e di accettarne ogni sua parte 

 

7. che il buono sociale verrà utilizzato per sostenere le spese previste nel Regolamento  

8. di essere consapevole ed accettare che l’accesso in graduatoria che determinerà l’ammissione 

o meno al beneficio, in relazione alle risorse disponibili 

9. di impegnarsi a comunicare al Servizio Sociale del Comune: 

 eventuali motivi che facciano venir meno la necessità o il diritto alla concessione del buono; 

 l’eventuale decesso della persona beneficiaria. 

 

10. di non aver ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività. 

 

11. di non ricevere altri buoni erogati dall’Ambito territoriale di Dalmine o dall’ASST della Provincia 

di Bergamo per i medesimi interventi 

12. di comunicare, ai fini dell’accreditamento del buono, gli estremi di pagamento (di cui allega 

documentazione) 

 

13. per chi intende richiedere il buono di cui all’art.4 lettera b) “prestazioni di assistenza e cura 

assicurate da assistente personale”, di avere assunto un assistente familiare:  

 con contratto già regolarizzato per numero ore settimanali di n. ___,  

 con contratto da regolarizzare per numero ore settimanali di n. ___,  

 

13.1 di impegnarsi, quale condizione indispensabile per l'erogazione del buono, a sottoscrivere 

un progetto individualizzato (obiettivi – tipo di intervento previsto - tempi necessari al loro 

espletamento - modalità, strumenti e tempi di verifica) concordato dalla famiglia con 

l'assistente sociale referente del caso, sulla base di quanto richiesto e della valutazione 

 

13.2 di essere consapevole che l'assistente sociale nell'arco del periodo di erogazione del buono  

potrà effettuare verifiche (tramite colloqui, visite domiciliari ecc..) relative al corretto 

svolgimento del progetto e che pertanto il buono non verrà erogato se la famiglia non 
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condivide la sottoscrizione del progetto o se viene verificato da parte dell'assistente sociale 

la mancata realizzazione dello stesso; 

 

************************************************************************** 

 

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di 

impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, 

dal figlio, o in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al 

pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

 
Indicare i dati anagrafici della persona che dichiara nell'interesse del soggetto impedito: 
 
Cognome e nome ______________________________ grado di parentela __________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________________ Comune  di residenza ________________ 
 
Indirizzo e n. civico _________________________________________ n. tel. _______________  

 
 

 

Luogo e data _______________________                Firma ________________________________ 

                                                                                                (allegare documento d’identità) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare SOLO in caso si richieda il contributo per liste d’attesa OLTRE I 6 MESI: 

 

 

In conformità e nel rispetto della L.675/96 “tutela della Privacy” 

 

Io sottoscritto________________________________________________________________________    

nato a ___________________________________  il ______________________________ 

residente a  __________________________ Via ________________________________ 

esprime il proprio consenso 

in merito all’utilizzo dei dati sensibili da voi inseriti all’interno del modulo sopra compilato. 

Data:_____________________________   Firma_____________________________ 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (crocettare le voce interessate) 
 
 

I documenti da allegare per la richiesta del buono in relazione agli interventi di cui all’Art. 4 lettere: 

a) “interventi di riabilitazione o supporto psicologico/psicoterapia”: 
 ISEE minori (D.Lgs. 159/2013) non superiore a € 30.000,00 

 copia delle ricevute o preventivo per le spese sostenute o da sostenere nel corso dell’anno 

solare 

 Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 

della L.104/1992 

 Certificato del medico specialistico rilasciato da struttura pubblica e/o convenzionata o della 

Neuropsichiatria Infantile da cui si rilevi la necessità degli interventi e supporti richiesti  

 dichiarazione di non aver già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività 

 gli estremi di pagamento ai fini dell’accreditamento del buono (Codice IBAN) 

 Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e/o di colui che dichiara a favore del 

beneficiario o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno se straniero; 

 

 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
Io sottoscritto________________________________________________________________________    

nato a ___________________________________  il ______________________________ 

residente a  __________________________ Via ________________________________ 

DICHIARO  

CHE LA LISTA D’ATTESA PER L’INTERVENTO RIABILITATIVO A CUI DEVO SOTTOPORMI, 

PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN HANNO LISTE D’ATTESA SUPERIORI A  6 

MESI. 

Data:_____________________________ Firma_____________________________ 
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b) “prestazioni di assistenza e cura assicurate dal caregiver  familiare”  

 ISEE Socio Sanitario del beneficiario 

 Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 

della L.104/1992 

 Sottoscrizione del progetto individualizzato 

 Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e/o di colui che dichiara a favore del 

beneficiario o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno se straniero; 

 

“o per  le prestazioni assicurate da assistente personale: 
 permesso di soggiorno dell’assistente familiare o domanda di rinnovo, se straniera; 

 lettera d’assunzione indicante le ore di lavoro; 

 contratto di soggiorno e/o copia della denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata 

all’INPS. 

 bollettini trimestrali attestanti il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 

 dichiarazione di non aver già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività 

 gli estremi di pagamento ai fini dell’accreditamento del buono (Codice IBAN) 

 
c) “acquisto di ausili presso strutture abilitate” 

 attestazione ISEE ordinario  

 copia delle ricevute o preventivo per le spese sostenute o da sostenere nel corso dell’anno 

solare  

 Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 

della L.104/1992  

 Certificato del medico specialistico rilasciato da struttura pubblica e/o convenzionata o della 

Neuropsichiatria Infantile da cui si rilevi la necessità degli interventi e supporti richiesti  

 dichiarazione di non aver già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività 

 gli estremi di pagamento ai fini dell’accreditamento del buono (Codice IBAN) 

 Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e/o di colui che dichiara a favore del 

beneficiario o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno se straniero; 

 

 
d) “sostenere l’accesso di soggetti minorenni e maggiorenni con certificazione di 

invalidità, ad attività sportive e a progetti di natura educativa/socializzante” 
 attestazione ISEE Ordinario (se beneficiario maggiorenne) o Minori (se beneficiario 

minorenne) 

 copia delle ricevute o preventivo per le spese sostenute o da sostenere nel corso dell’anno 

solare  

 Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 

della L.104/1992  

 Certificato del medico specialistico rilasciato da struttura pubblica e/o convenzionata o della 

Neuropsichiatria Infantile da cui si rilevi la necessità degli interventi e supporti richiesti  

 dichiarazione di non aver già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività 

 gli estremi di pagamento ai fini dell’accreditamento del buono (Codice IBAN) 

 Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e/o di colui che dichiara a favore del 

beneficiario o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno se straniero; 
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e) “spese minime di ristrutturazione e adeguamento dell’abitazione o dell’autoveicolo 
nell’interesse del soggetto disabile” 
 attestazione ISEE ordinario  

 copia delle ricevute o preventivo per le spese sostenute o da sostenere nel corso dell’anno 

solare  

 Certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 

della L.104/1992  

 dichiarazione di non aver già ricevuto contributi, buoni o voucher per le medesime attività 

 gli estremi di pagamento ai fini dell’accreditamento del buono (Codice IBAN) 

 Carta d’identità e codice fiscale del beneficiario e/o di colui che dichiara a favore del 

beneficiario o permesso di soggiorno di lungo periodo o carta di soggiorno se straniero; 

 

 


