CHI PUÒ RICHIEDERE IL BUONO SOCIALE
Persone di qualsiasi età, a domicilio, che presentano gravi limitazioni della
capacità funzionale che compromettono significativamente la loro
autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di
relazione e sociale e che hanno:
1. Condizione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge
104/1992 oppure riconoscimento dell’indennità di accompagnamento
2. ISEE socio-sanitario uguale o inferiore a € 25.000,00 e ISEE ordinario in
caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00. Se non si è in possesso
di ISEE 2020 è possibile presentare in via eccezionale ISEE 2019 oppure
sottoscrivere impegno a produrre ISEE 2020: dovrà comunque essere
consegnato ISEE 2020 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
3. Residenza in uno dei Comuni afferenti all’Ambito territoriale di Seriate:
Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di
Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre
de’ Roveri
COSA FINANZIA IL BUONO SOCIALE
•

Buono sostegno al familiare (compensazione delle attività di cura)

•

Buono sostegno alle spese per badante/assistente professionale

•

Buono per progetti di vita indipendente (per persone disabili di età
compresa tra 18 e 24 anni che intendono realizzare il proprio progetto
senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un
assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente assunto)

QUANDO E COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Dalle ore 18:00 di venerdì 15 maggio 2020 alle ore 18:00 venerdì 25
settembre 2020 solo in modalità telematica compilando l’apposito modulo on
line presente sul sito dell’ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it
INFORMAZIONI
Sul sito www.ambitodiseriate.it oppure presso il proprio Comune di
residenza, la Bottega della domiciliarità (035/0600195 - 035/0900001) o
l'ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail:
ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it).
Ambito territoriale di Seriate Piano sociale di Zona
c/o Città di Seriate Provincia di Bergamo Piazza Angiolo Alebardi, 1 24068 Seriate (Bg) P.IVA 00384000162
tel 035 304.293 fax 035 304.294 ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it www.ambitodiseriate.it

Servizi sociali di Ambito

Bando 2020 per buoni sociali destinati al sostegno delle
persone in condizione di disabilità grave e non
autosufficienza (Misura B2 - FNA 2019)

