
ADULTI E ANZIANI 
 

BUONO SOCIALE MENSILE PER CAREGIVER 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario 
- Tessera sanitaria del beneficiario  
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE SOCIOSANITARIO e DSU  
- Copia codice IBAN del beneficiario  

Stato di famiglia o autodichiarazione del caregiver (ALLEGATO A) 
Documentazione attestante stato occupazionale caregiver 

 
A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato  

 

BUONO SOCIALE MENSILE PER ASSISTENTI FAMILIARI CON REGOLARE CONTRATTO 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario  
- Tessera sanitaria del beneficiario 
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE SOCIOSANITARIO e DSU  
- Copia codice IBAN del beneficiario 

 
- Copia del contratto di assunzione assistente personale con indicazione delle ore settimanali e ultima busta 

paga 
 

A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato  

 

BUONO SOCIALE MENSILE PROGETTI VITA INDIPENDENTE 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario  
- Tessera sanitaria del beneficiario 
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE SOCIOSANITARIO e DSU  
- Copia codice IBAN del beneficiario  

Copia del contratto di assunzione assistente personale con indicazione delle ore settimanali e ultima busta 
paga 

 
A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato 



MINORI 
 

BUONO SOCIALE MENSILE PER CAREGIVER 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario  
- Tessera sanitaria del beneficiario 
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE MINORI e DSU  
- Copia codice IBAN del beneficiario  

Stato di famiglia o autodichiarazione del caregiver (ALLEGATO A) 
Documentazione attestante stato occupazionale caregiver 

 

A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato  

 

VOUCHER SOCIALE MINORI PER PROGETTI EDUCATIVI PRESSO CRE ESTIVI 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario  
- Tessera sanitaria del beneficiario 
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE MINORI e DSU  

 

A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato  

 

VOUCHER SOCIALE MINORI PER PROGETTI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (ADH) 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario  
- Tessera sanitaria del beneficiario 
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE MINORI e DSU  
- Attestazione dello specialista neuropsichiatra di riferimento circa la necessità dell’intervento  

 

A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato  



VOUCHER SOCIALE MINORI PER PROGETTI EDUCATIVI PRESSO SPAZIO AUTISMO PONTE-
PONTIDA 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

- Copia della carta d’identità del richiedente e del beneficiario  
- Tessera sanitaria del beneficiario 
- Copia del codice fiscale del richiedente e beneficiario  
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno 

 
- Verbale di invalidità da cui figuri indennità di accompagnamento (L. 18/80) o riconoscimento della gravità 

(art. 3 comma 3 legge 104/1992)  
- ISEE MINORI e DSU 
- Attestazione dello specialista neuropsichiatra di riferimento circa la necessità dell’intervento o attestazione 

del servizio sociale con indicazione della UONPIA O ALLEGATO B 
 

A CURA DEL SERVIZIO SOCIALE 
 

o Schede ADL, IADL e scheda di valutazione sociale  
o Progetto di intervento individualizzato  


