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Riapertura dei termini

h itèri.*nto allr pubblicazione del D.creto Ministeare n. 146 del 01.06.201ó concernene ia
riforma dell'art. 10, comma 3. del decreto del presidentè del Consiglio dci Mìrìstd 5 dicembre l0l3 n.
159 che modifica le modalità di corrpilazione ISEE ed approva ll modeìio lipo delh dichiar.azione
sostitutiva !ìnica DSU si comudca la rialcrltrra {ai tcrrnini par la prBentazione del Sllolo Socio
- Sanitario arto 2016 ch€ dotra e.ogarsi atlr?./erso : Comuni dì resiclenza in lom'n di Euono Sociale
e Buono di Servizio (Voroher) secondo i decreti del Presidenle della llagione 7 irglio 2005 e 7 ottobre
2005

Ai sensi de1 aaido, possoîo prcsertare istanza per la co:roessione del buono socio - sanitario le famigtie
di cittadinenza itali:]]1ra, residcnti regii otlo Comuni dcl Distreîro "D 38", ch. mantengono ed accolgono
ne1 prcpdo rucleo |arì:liarc:
> 

^NZIANI 
{di eta ron infeljore a 69 anni e 1 $orno) in condizioni di non autosùllicìenza dtbitarnelle

cefificata;
> DISABILÍ GRAVi (AR]'. l, aOMM^ 3'. Legge 104/92);
Purchè conviventi e legalì da vincoli di pzrentela, aj quali garartiscono !rcstaziori dj :risjstcnza e di aiuto
pcrsonale e s,.rnitario.
l,'ìslanza fei la concessìone del buono, predìsposta slr r:ltositi moduJi a disposlzione pressa] I'Uffici{l
Seíizi So.iali di cia.scun CoÌ,ì]roe del Dislre:to, dovd pe$enirc al Ptotocollo Ceneraje del Comune di
residenza, dal 01.07.?016 al2{l.r?.2016. conedata dalla seguente d.cùmentazior.l
! Certillcazione I.S.E.E. attesiante che il nìrcleo fàariliare di chì lresenta l'ista.,l7..ii norl ll]pera l'impolo
d , 7 00r),0U:

) Verbale della Commissione Invalidi Civili atlèsaante :'invalidità cililc al 100% con indennità di
accompagnamcnto o, in 4ltel.lìtliva, cerlificazione dttestante la disabilità g*ve ai sensi dcll'art. 3. comma
3', della Legge n. 104 del28 febbÈio 1992.
> Prr lc sirlazioni di graviJà recentc, Ircr cui aon si è .ancora in poss€sso d.lle supadori
ael1ilicaziotri, dovrn essere prodrffo:
u Perglì amjanii C.rlificato del medico di rnedicina generale atleslante laron autosul{lcienza, coÍel$to
dallt copia dolla scheda multidimensiotale SVAù14 di cui n! )ecreto del 7 mar.zo 2005;
! Per i disabili: Ceiti{icato del lîedicó cli medicina generale attestante l, londizione di djsabilità grave,
ron autosuffici€:rza, eoarèlato dalla copia dell'istarze di ricolrrsaimènta dalla st3ae, ai sensi dell'arl.
3, comma 3", della Legge r. 104/92.
, l)ata :a natura deÌl'intelvento, il l.neficio prcsuppore lo stato in viia del soggerto in làvore del qualc è
concesso il buonn r, pel.anlr, decade alla data del decesso rlel beneficiado.
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