
Comune di 

CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Settore Servizi Sociali 
 

 

Comune di Carpenedolo (BS) Tel. 0309966640 int. 1 
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it  
servizisociali@comune.carpenedolo.bs.it 

AMBITO BASSA BRESCIANA ORIENTALE  
Comuni di: 

Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello, Visano 
 

IL SINDACO RENDE NOTO 
 

che possono essere presentate previo appuntamento telefonico con l’Assistente Sociale 
le domande per l’assegnazione di: 

 
 

MISURA BUONO CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI E  
DISABILI GRAVI ASSISTITI A DOMICILIO 

 

 - cittadini con  inabilità al 100% con accompagnamento ovvero certificato gravità art. 3 L. 104/92  
 - disabili al 100% con accompagnamento ovvero certificato gravità art. 3 L. 104/92  
 - ISEE sociosanitario in corso di validità non superiore a € 25.000,00 e ordinario in caso di minori non      
             Superiore ad € 40.000,00. 
 - periodo di erogazione dal 01/03/2022 al 28/02/2023 
 - valore del buono da € 75,00 a € 350,00   
 

Incompatibilità del buono con ricovero presso strutture residenziali o con beneficio misura B1 
  

Le domande vanno presentate dal 24.02.2022 
 

  
 
 

 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI AIUTO 

PER UNA VITA INDIPENDENTE 
 

‐  persone con grave disabilità fisico-motoria, di età compresa tra i 18 e 64 anni, con riconoscimento   
            dell'invalidità civile al 100%, diritto all'indennità di accompagnamento e in possesso della certificazione  
            di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992 

- ISEE non superiore ad € 25.000,00; 
- non fruire in modo continuativo di unità d'offerta diurne sociali e sociosanitarie. 

 

Le domande per i progetti per l’anno 2022 devono essere presentate entro il 24.03.2022 
 

 

 
 

 
Le domande e le informazioni in merito alle misure descritte si riceveranno SOLO previo 

appuntamento telefonico con l’assistente sociale, fissabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
12.30 e il lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 – tel 030/9966640 int. 1. 

 Il richiedente dovrà presentarsi munito di green pass. 
 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali                                                   Il Sindaco 
      dott. Simone Giulietti                                      dott. Stefano Tramonti 
 


