ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA MISURA B2
ATTENZIONE: Prima di procedere con l’inserimento della domanda, assicurarsi di avere a disposizione sul
proprio dispositivo tutti i documenti in formato elettronico (pdf, jpeg, word..) richiesti dal bando all’articolo 3
che dovranno essere allegati nella piattaforma e che si riepilogano di seguito:
Copia di un documento d’identità in
corso di validità e copia della tessera
sanitara della persona non
autosufficiente e eventualmente della
persona che richiede il beneficio per
conto della persona non
autosufficiente

Copia indennità accompagnamento
L.508/1988 (bando over 65 anni) oppure
certificazione della condizione di gravità
art.3c.3 L.104

ISEE 2021 o DSU o copia della
ricevuta di presentazione ISEE
Autodichiarazione di presentazione
domanda con firma autografa (si
veda allegato 1 o pag.9 tutorial)

Copia del verbale d’invalidità

Nel caso di dichiarazione

Infine occorre allegare anche

Contratto di lavoro del badante con l’indicazione del n. ore di assistenza a settimana prestate per
l’assistenza
Pagamento del versamento dei contributi dell’ultimo anno

Leggere con attenzione il bando
L’eventuale domanda non completa non viene salvata per cui, in caso di mancanza
di uno o più allegati, occorrerà reinserire la domanda dal principio.

oppure
DAL SITO DI SERCOP CLICCARE SUL LINK
CHE COMPARE NELL’AVVISO
Domanda del Buono Sociale - clicca QUI

Comparirà questa pagina

COPIARE IL LINK
https://solidali.welfarex.it/ambito-di-rho

nella barra degli indirizzi di google

Cliccare sul comune di residenza della persona che richiede il beneficio (se diretto interessato) o per la
quale si richiede il beneficio: ad esempio domanda presentata da un figlio residente a Rho per genitore
anziano non autosufficiente residente a Settimo Milanese cliccare sul comune di Settimo Milanese

Poi cliccare su «Domanda di valutazione Misura B2»

A questo punto inserire i dati richiesti, partendo sempre dai dati anagrafici della persona per cui si richiede il
beneficio: Dati della persona con disabilità o non autosufficiente

Attenzione: tutti i campi evidenziati in giallo sono obbligatori, quelli in grigio sono facoltativi

Cliccare su uno dei bandi di riferimento

Se si fa la domanda per un disabile minorenne, compariranno le informazioni richieste per i genitori/tutori

Proseguire con le dichiarazioni richieste, tra cui inserimento dell’IBAN del beneficiario dell’intervento

In caso di flag qui si rimanda
all’art.4 entità del buono: occorre
allegare obbligatoriamente
quanto richiesto a pagina 1 del
presente tutorial

A questo punto proseguire con la parte relativa agli allegati da allegare ricordando sempre che i campi in giallo sono
obbligatori
Attenzione: si possono allegare uno o più file per tipologia di allegato; nel caso sia necessario allegare almeno due file
occorre selezionare gli stessi contemporaneamente (per la selezione di più file tenere premuto il tasto ctrl della tastiera
del pc mentre si selezionano i file e poi cliccare su Apri)

Se si sono allegati due file, si vedranno i nomi dei due file separati da una , «virgola»

Proseguire allegando i documenti richiesti dal bando fino all’ultimo allegato - relativo alla dichiarazione
sostitutiva con firma

In alternativa è anche possibile scaricare e firmare il file dell’allegato 1

Infine, dopo le ultime dichiarazioni e il consenso al trattamento dei dati cliccare su PROSEGUI per
terminare il caricamento della domanda

A questo punto riceverete una mail con indicazione del numero di protocollo della domanda.
Nei giorni/settimane successivi/e all’inserimento della domanda sarete ricontattati telefonicamente da una
Assistente Sociale per un appuntamento a domicilio per la valutazione necessaria ai fini della graduatoria
come riportato all’art. 5 del bando

