
Cos’è 

E’ un contributo mensile per il sostegno e la cura delle persone con disabilità grave e degli anziani 

non autosufficienti affinché restino nel proprio contesto familiare. 

 

Chi può fare domanda: 

Il cittadino, di qualsiasi età, con gravi limitazioni funzionali che compromettono la sua 

autosufficienza e l’autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale. 

I requisiti sono: 

1. essere residenti nel Comune di Cologno Monzese e vivere nel proprio domicilio; 

2. avere un ISEE ordinario o “ristretto” (per i casi previsti dal D.P.C.M. n. 159/2013) fino a € 

25.000,00; 

3. avere un ISEE ordinario fino a € 40.000,00 se si tratta di un minore disabile; 

4. avere un handicap grave (art. 3, comma 3, L.104/1992) o un’indennità di 

accompagnamento (legge 180/80 successive modifiche/integrazioni L. 508/1988). 

 

Che tipo di aiuto puoi ottenere: 

Il Buono Sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal 

caregiver familiare è quantificato da un mimino di 100 euro ad un massimo di 200 euro. L’entità 

del buono è determinata dalla condizione socio economica (ISEE) e dal livello di gravità della 

persona non autosufficiente espresso attraverso i seguenti profili di gravità: Basso – Medio – Alto. 

Il suddetto buono può essere integrato con un ulteriore Buono mensile, di importo massimo di 

100 euro, in caso si ricorra alla presenza di personale d'assistenza, assunto con regolare contratto; 

quest'ultimo non deve avere vincoli di parentela con il beneficiario e non deve essere assunto con 

contratto di convivenza. 

 

Il Buono Sociale mensile, in assenza di caregiver, finalizzato ad acquistare le prestazioni da 

assistente familiare impiegato con regolare contratto è quantificato da un mimino di 250 ad un 

massimo di 350 euro. L’entità del buono è determinata dalla condizione socio economica (ISEE) e 

dal livello di gravità della persona non autosufficiente espresso attraverso i seguenti profili di 

gravità: Basso – Medio – Alto. L’importo del buono sarà, inoltre, rideterminato in relazione al 

monte ore previsto dal contratto di assunzione dell’assistente familiare. 

 

Il Buono Sociale mensile per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità 

fisico-motoria grave e gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa 

tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver 

familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale (educatore, ASA, ec.) autonomamente scelto 

e con regolare contratto è quantificato da un mimino di 250 ad un massimo di 350 euro. 

 

Come fare la domanda. Attenzione alla scadenza!!! 

 

La domanda deve essere presentata entro le ore 12.00 del 15 Maggio 2021: 

–  a mezzo PEC se possiedi un indirizzo di posta certificata, all’indirizzo 

protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it 

–  online, tramite lo sportello polifunzionale “ColognoEasy” al seguente indirizzo 

https://colognoeasy.comune.colognomonzese.mi.it/. E' necessario essere in possesso di carta 



nazionale dei servizi abilitata (avere il PIN) o di SPID. 

 

Per presentare la domanda scarica la domanda e gli allegati assieme ad una copia di questi 

documenti: 

 

- carta d’identità 

- codice fiscale 

- certificazione ISEE 

- certificato verbale di invalidità con diagnosi 

- indennità di accompagnamento e/o certificato L. 104/1992 

- contratto di lavoro dell’assistente familiare (badante) 

- nomina dell’amministratore di sostegno o tutore (se presente). 

 

Nel caso il richiedente sia nella oggettiva ed assoluta impossibilità di presentare la suddetta 

documentazione insieme alla domanda, potrà procedere all'integrazione categoricamente entro 

e non oltre le ore 12,00 del 31 Maggio 2021. Tutte le integrazioni presentate oltre tale data e ora 

non saranno prese in considerazione. 

  

Le domande saranno valutate nel mese di Giugno. 

Per sapere come viene fatta la graduatoria leggi i criteri di priorità al punto 3) del bando. 

 

Come posso sapere se la mia domanda è stata accolta? 

Gli interessati potranno consultare le graduatorie delle domande presentate che saranno 

pubblicate, a partire dal mese di luglio, sul sito del Comune di Cologno Monzese all’indirizzo 

www.comune.colognomonzese.mi.it e saranno visibili presso la portineria della sede di via 

Petrarca 11. Gli interessati potranno prendere visione della propria domanda identificandola, a 

tutela della privacy, tramite il numero di protocollo e/o numero progressivo assegnato. 

 


