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COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 
Provincia di Bergamo 

Settore Servizi Sociali e Politiche Giovanili 
Tel- 035.532214 – email: servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

BUONI SOCIALI COMUNALI  
A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA’ 

(regolamento approvato con apposita D.C.C. 49 del 29-11-2017 
integrato con DGC n. 98 del 19-07-2021) 

CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO: 

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

minori che, per reale necessità, devono essere svolte in strutture private - fino a un massimo di € 

1.200,00 

I criteri per poter accedere al buono sono: 

 ISEE MINORI o ORDINARIO pari e /o non superiore a € 30.000,00 

 presentazione di copia delle ricevute o di 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  

 validità buono: periodo gennaio –dicembre  2021 

 esclusione per coloro che hanno fatto richiesta per le medesime finalità tramite il Fondo per la Non 

Autosufficienza o tramite altri bandi/misure per le medesime finalità 

 

B) Contributo per le prestazioni di assistenza e cura assicurate dal caregiver familiare o da  

     assistente personale - fino a un massimo di € 500,00 

I criteri per poter accedere al buono sono: 

 ISEE SOCIO SANITARIO pari e /o non superiore a € 25.000,00 

 certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/1992 

 permesso di soggiorno dell’assistente familiare, se straniera 

 presentazione di lettera assunzione indicante le ore di lavoro 

 presentazione di copia di denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all’INPS 

 presentazione di bollettini trimestrali attestanti il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi 

 validità buono: periodo gennaio –dicembre  2021 

 esclusione per coloro che hanno fatto richieste per le medesime finalità tramite il Fondo per la Non 

Autosufficienza o tramite altri Bandi/Misure per le medesime finalità 

 

C) Contributo per l’acquisto di ausili socio-sanitari già acquistati o da acquistare - fino a un massimo 

di € 700,00 

I criteri per poter accedere al buono sono: 

 ISEE ORDINARIO pari e /o non superiore a € 30.000,00 

 certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/1992 

 certificazione medica che ne attesti la necessità di acquisto 

 presentazione di fattura dell’acquisto 

 buono valido per spese sostenute per l’acquisto di uno o più ausili (sia per adulti che per anziani) 

 validità buono: periodo gennaio – dicembre 2021 

 esclusione per coloro che hanno fatto richieste per le medesime finalità tramite ATS 
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D) Contributi per sostenere l’accesso di soggetti minorenni e maggiorenni con certificazione di 

invalidità, ad attività sportive e a progetti di natura educativa/socializzante - fino a un massimo di € 

1.200,00 

I criteri per poter accedere al buono sono: 

 ISEE ORDINARIO pari e /o non superiore a € 30.000,00 

 certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/1992 

 presentazione fattura di avvenuto pagamento della spesa 

 validità buono: periodo gennaio – dicembre  2021 

 il buono è compatibile con altre misure 

 
 

E) Contributo per le spese di ristrutturazione per adeguamento dell’abitazione nell’interesse del soggetto 

con disabilità - fino a un massimo di € 1.500,00 

I criteri per poter accedere al buono sono: 

 ISEE ORDINARIO pari e /o non superiore a € 30.000,00 

 certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/1992 

 presentazione di  fattura di avvenuto pagamento della spesa 

 validità buono: periodo gennaio – dicembre 2021 

 il buono è escluso a coloro che hanno fatto richiesta per le medesime finalità tramite Regione Lombardia 

 

SOLO PER L’ANNO 2021 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 

 

F) Contributo per l’acquisto di ausili/attrezzature/strumenti informatici (anche per DSA) già acquistati o 

da acquistare - fino  a un massimo di € 800,00 

I criteri per poter accedere al buono sono: 

 ISEE ORDINARIO – Isee Minori pari e /o non superiore a € 25.000,00 

 presentazione di l’invalidità o il certificato di un Servizio Specialistico / struttura ente che ne attesti la necessità  

 presentazione di fattura dell’acquisto o di preventivo e, successivamente all’acquisto, si fattura 

 validità buono: periodo gennaio – dicembre  2021 

 esclusione per coloro che hanno fatto richieste per lo stesso strumento nell’anno 2020, tramite il Bando della 

Regione Lombardia e Bando ATS per strumenti tecnologicamente avanzati 

 priorità per coloro che non hanno mai fatto alcuna richiesta (coloro che avessero già presentato richiesta e 

ottenuto il beneficio comunale nel corso dell’anno 2020, potranno presentarne una nuova con riferimento ad 

altro tipo di strumentazione) 

 accoglimento domande: in base all’ordine cronologico di presentazione e comunque fino ad esaurimento fondi    

 

Si informa che 

 le istanze devono essere inviate solo se corredate di TUTTA la documentazione richiesta – 

e potranno essere accolte fino a SINO A ESAURIMENTO FONDI - 

 gli allegati alle istanze potranno essere accettati solo in formato PDF 

 tutta la modulistica è scaricabile dal sito del Comune Azzano San Paolo:

 https://www.comune.azzanosanpaolo.bg. nella sezione BONUS SOCIALI ED 

ECONOMICI 

 le istanze DOVRANNO ESSERE SPEDITE esclusivamente via mail all’indirizzo: 

servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 
 Assessore all’Inclusione Responsabile del Settore  

  Servizi Sociali e Politiche Giovanili 

 Dott.ssa Claudia Previtali Dott.ssa Simonetta. Zanchi 

https://www.comune.azzanosanpaolo.bg./
servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it

