COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Provincia di Bergamo
REQUISITI E MODALITA’ DEL BUONO COMUNALE PER ANZIANI RICOVERATI IN RSA
ACCREDITATE DALLA REGIONE LOMBARDIA (CASE DI RIPOSO) e/o PRIVATE

1.DESTINATARI:
• Anziani ricoverati in modo permanente presso una Residenza Socio Assistenziale (casa di
riposo) accreditata in Regione Lombardia, di età NON inferiore ai 65 anni potranno accedere
al buono da €. 400,00.=;
• Anziani ricoverati in modo permanente o per un periodo durante l’anno 2018 (minimo un
mese) presso una Residenza Socio Assistenziale (casa di riposo) accreditata in Regione
Lombardia e/o privata, di età NON inferiore ai 65 anni potranno accedere al buono da
€.200,00.=;
• Essere residente o con dimora abituale nel Comune di Torre de’ Busi da almeno 5 anni alla data
del ricovero nella Residenza Socio Assistenziale (RSA);
• Sono esclusi dal presente bando i Centri Diurni per Disabili e/o ricoveri temporanei di sollievo.
2.REQUISITI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
• Essere invalido al 100%, con o senza Legge 104;
• Essere invalido al 100% con indennità di accompagnamento, con o senza Legge 104;
• Essere ricoverati in modo permanente presso una Residenza Socio Assistenziale (casa di riposo)
accreditata in Regione Lombardia, ed avere età NON inferiore ai 65 anni;
• Essere residente o con dimora abituale nel Comune di Torre de’ Busi da almeno 5 anni alla data
del ricovero nella Residenza Socio Assistenziale (RSA);
• Avere un reddito ISEE non superiore a 16 mila euro per l’anziano che risulti anagraficamente
solo, unico componente del nucleo famigliare e 18 mila Euro per l’anziano che anagraficamente
risulti all’interno di un nucleo famigliare alla data del ricovero nella Residenza Socio
Assistenziale (RSA).
Il reddito ISEE è calcolato con certificazione ISEE e considerando il nucleo famigliare
costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica così come indicata dal D.Lgs.
109/1998 e smi, gli eventuali altri contributi erogati dalla Regione, Comune e/o altri Enti;
I requisiti di cui al punto 2) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
3.PRIORITA’ PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA:
• La graduatoria verrà redatta in ordine di I.S.E.E. dando priorità al minor reddito I.S.E.E. e alla
gravità indicata nella certificazione della Commissione Medica ASL competente.
• Sarà data priorità agli anziani ricoverati presso i nuclei protetti ( Demenza e Alzheimer );

• A parità di punteggio verrà data priorità alla persona più anziana e con maggiore gravità,
indicata nella certificazione della Commissione Medica ASL competente;
4.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA:
• Attestazione che dimostri il ricovero in una RSA accreditata dalla Regione Lombardia;
• Attestazione rilasciata dalla competente Commissione ASL per il riconoscimento
dell’invalidità, dell’eventuale indennità di accompagnamento e/o della Legge 104;
• Dichiarazione ISEE in corso di validità.
• Documentazione relativa ad eventuali redditi esenti dall’IRPEF percepiti (es. indennità di
accompagnamento, rendite Inail ecc);
• Autocertificazione attestante la residenza e dimora abituale nel Comune di Torre de’ Busi da
almeno 5 anni alla data del ricovero in RSA;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento;
Nell’ipotesi che la domanda venga trasmessa dall’Amministratore di sostegno o dal Tutore Legale,
indicare gli estremi e la data di nomina ( oppure allegare copia del Decreto del Tribunale );
5.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda andrà presentata al protocollo dell’Ente Comunale Via Vittorio Veneto n. 15 –Torre
de’ Busi (BG). La stessa può essere trasmessa tramite mail pec all’indirizzo:
segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it.
Il bando sarà pubblicato all’albo on line e sul sito comunale www.comune.torre-debusi.bg.it area
sociale e sulla APP COMUNALE.

La scadenza della presentazione della domanda sarà il 14 gennaio 2019 ore 12:00.
6.RISORSE DISPONIBILI:
• Sono disponibili n. 4 buoni di Euro 400,00.= cad. e n. 2 buoni da €. 200,00 cad. per un totale
di Euro 2.000,00.= budget a disposizione per il buono anziani ricoverati in RSA;
• Ogni persona potrà presentare un'unica domanda ed ottenere un solo buono.
• Qualora i buoni da €. 400,00 non venissero esauriti, tali risorse potranno essere recuperate per
l’altra categoria.
7.REDAZIONE DELLA GRADUATORIA:
• I buoni verranno erogati in ordine cronologico di inserimento in graduatoria e per tipologia
di buono ( €.400 oppure €.200 ) e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

Per qualsiasi informazione è a disposizione la Segreteria Comunale rag. D. Dinelli
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Telefono 035/785004
e-mail: info@comune.torre-debusi.bg.it - segreteria@comune.torre-debusi.bg.it

Spett. Comune di Torre de’ Busi
Via Vittorio Veneto 15
23806 Torre de’ Busi (BG)
segreteria@pec.comune.torre-debusi.bg.it
OGGETTO: Domanda per il Buono Comunale per Anziani ricoverati in RSA accreditate
dalla Regione Lombardia.
Presentatore della domanda:

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA NASCITA
RESIDENZA
RECAPITI TEL./ CELL.
MAIL
In QUALITA’ di:

□ TUTORE LEGALE
□ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
□ ALTRO
specificare……………………………………………..

Anziano per il quale è richiesto il buono comunale:
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA NASCITA
RESIDENZA

RSA in cui è ricoverato
Data del ricovero
Periodo di ricovere
GRADO DI INVALIDITA’

□ INVALIDO AL 100% ;
□ INVALIDO AL 100% e Legge 104;
□ INVALIDO al 100% ed Indennità di accompagnamento;
□ INVALIDO al 100%, indennità di Accompagnamento e
Legge 104.

Estremi Bancari sul quale versare l’eventuale buono comunale se riconosciuto
(obbligatorio ):
BANCA________________________________________________________________
FILIALE
_________________________________________________________________
IBAN
____________________________________________________________________
Documentazione da allegare:

• Attestazione che dimostri il ricovero in RSA accreditata dalla Regione Lombardia;
• Attestazione e/o fotocopia del Verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL
relativo al riconoscimento dell’invalidità, dell’eventuale indennità di accompagnamento e
della legge 104 ( in corso di validità);
• Dichiarazione ISEE in corso di validità;
• Documentazione relativa ad eventuali redditi esenti dall’IRPEF percepiti ( es. indennità
di accompagnamento, rendite Inail, pensioni sociali ecc.);
• Autocertificazione attestante la residenza e dimora abituale nel Comune di Torre de’
Busi da almeno 5 anni alla data del ricovero in RSA;
• Fotocopia del documento di riconoscimento sia del presentatore, che dell’anziano per il
quale si richiede il buono comunale;
• Fotocopia del Decreto di nomina a Tutore legale e/o Amministratore di sostegno rilasciato
dal Tribunale.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e smi, i dati verranno trattati dagli Uffici Comunali ai soli fini del bando comunale per la
richiesta del buono per persone anziane ricoverate in RSA accreditate dalla Regione Lombardia.
Si da il consenso al trattamento dei dati personali indicati nella domanda di partecipazione.
L’eventuale diniego, esclude dalla partecipazione al Bando Comunale per l’erogazione del contributo.
Torre de’ Busi, lì ________________
In FEDE
______________________

