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Bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave 

A CHI SPETTA QUANTO SPETTA COME RICHIEDERLO 
 

Il bonus è previsto per i cittadini con 
disabilità accertata ai sensi della L. n. 
104/1992     anche     non     grave     residenti 
nella Regione Campania. 
 
E' stata prevista una specifica misura per 
l’erogazione di un bonus in favore delle 
persone con disabilità, anche non grave, con 
priorità ai bambini con disabilità (anche 
autistica) in età scolare sulla base degli 
elenchi comunicati dagli Ambiti Territoriali e/ 
o dai Consorzi. 
Non possono partecipare al presente avviso 
pubblico, così come previsto dal D.D. Regione 
Campania n. 232/2020, coloro che siano in 
possesso della sola certificazione di invalidità 
civile, che usufruiscono del Programma 
Home Care Premium, del Programma per la 
Vita Indipendente, del Programma Dopo di 
Noi (L. n. 112/2016) o percepiscano un 

assegno di cura. 

 
E' previsto un bonusmdi € 600,00  
a favore di persone con disabilità 
accertata ai sensi della normativa 
di riferimento (L. 104/92). 
 
Alla  domanda  dovrà essere 
allegata la certificazione ISEE 
(ISEE socio-sanitario) 
 
Possono accedere  al presente 
Avviso Pubblico di manifestazione  
d’interesse, anche i minorenni con 
disabilità, anche autistica 
certificata da struttura pubblica. 
Nel caso in cui nello stesso nucleo 
familiare 
siano presenti più soggetti 
con disabilità, la domanda dovrà 
essere presentata per ciascuna 
persona. 

 
La domanda compilata e firmata 
dovrà essere presentata 
dall’avente diritto o dal tutore o 
dall’amministratore di sostegno 
dovrà essere inviata  ai COMUNI 
DI RESIDENZA, ad esempio: 
 
AVELLINO 
entro il 21/05/2020  
via mail all’indirizzo 
amministrazione@ambitoa04.it 
 
CASERTA 
entro il 13/05/2020  
via mail all’indirizzo PEC 
postacertificata@pec.comune.casre
rta.it oppure all’indirizzo 
bonusdisabili@comune.caserta.it 
 
NAPOLI 
dal 05/05/2020 fino alle ore 
14.00 del 18/5/2020 
esclusivamente via mail 
all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
 
SALERNO 
dal 04/05/2020 fino alle ore 
12:30 del 19/05/2020 
protocollo@pec.comune.salerno.it 

E' necessario collegarsi al sito del COMUNE INTERESSATO al fine di conoscere scadenza e  

modalità di presentazione della domanda. 
Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico- 
finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID- 19”. 

  
 
 
 
 
 
 


