
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 1 

Comuni di: 
Baranzate, Bollate, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese,  

Lazzate, Limbiate, Misinto, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro 

 

BUONO SOCIALE FAMIGLIE NUMEROSE  

DI CUI ALLA DGR 8243 DEL 22/10/08 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

 

1. Finalità del buono sociale 

Il buono sociale  per le famiglie numerose definito dal progetto presentato dall’Ufficio di 

Piano del Distretto di Garbagnate Milanese – ASL Milano 1, secondo i criteri definiti dalla 

DGR 8243 del 22/10/2008, prevede il sostegno al reddito delle famiglie con 4 o più figli 

conviventi, dei quali almeno 3 fiscalmente a carico. Tale sostegno deve essere impiegato per 

le spese più comuni che gravano sul bilancio di tali famiglie, quali ad esempio: 

� Acquisto pannolini, pappe e altri preparati alimentari 

� Acquisto di beni di prima necessità 

� Spese scolastiche 

� Spese per attività sportive 

� Spese per la casa 

 

2. Valore dei buoni 

Il valore complessivo dello stanziamento assegnato al Distretto di Garbagnate Milanese 

ammonta a € 112.772,00. L’entità del singolo contributo sarà determinata in rapporto alle 

domande pervenute. E’ prevista una modulazione del contributo al fine di tenere conto della 

condizione economica del nucleo richiedente, secondo le seguenti proporzioni: 

 

A. Contributo base per famiglie con ISEE oltre € 24.000,00 

B. Contributo base + 50 % di maggiorazione per famiglie con ISEE da € 12.000,00 a € 

24.000,00 

C. Contributo base + 100 % di maggiorazione per famiglie con ISEE da € 0 a € 12.000,00 

 

3. Destinatari – requisiti per l’accesso 

I destinatari del buono sono tutte le famiglie residenti nei Comuni appartenenti al Distretto di 

Garbagnate Milanese (Baranzate, Bollate, Ceriano Laghetto, Cesate, Cogliate, Garbagnate 

Milanese, Lazzate, Limbiate, Misinto, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro), 

con 4 o più figli conviventi, dei quali almeno 3 fiscalmente a carico. 

Nel caso di richiedenti stranieri è richiesto il possesso del permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

 

4. Termini di apertura bando 

Il bando sarà aperto dal 16 DICEMBRE 2008 AL 9 FEBBRAIO 2009. 

 

5. Modalità di presentazione delle domande 



Le domande vanno presentate al proprio Comune di residenza su modulo apposito, da ritirare 

presso l’Ufficio Servizi Sociali, allegando la fotocopia del documento d’identità del 

dichiarante. A fine della modulazione del contributo, le famiglie che ritenessero di poter 

concorrere ad una maggiorazione sono invitate a presentare l’attestazione ISEE in corso di 

validità. In caso di mancata presentazione il nucleo verrà collocato d’ufficio nella prima 

fascia. 

L’ufficio servizi sociali dovrà verificare la completezza di dati e delle dichiarazioni rese e 

inoltrare all’Ufficio di Piano copia di ciascuna domanda. 

 

 

 

 

 

                                                                                                

        


