Devo essere residente a Napoli per inoltrare la domanda?
Si

E’ possibile inviare la domanda da una mail non certificata?
No

Posso mandare la domanda da una pec non mia?
Si. Possono essere mandate le domande da pec intestate ad altri, ad esempio attraverso i
CAF o le organizzazioni sindacali, attraverso Associazioni del terzo settore, o da pec di negozi
abilitati al servizio

Da una stessa pec possono essere inviate più domande?
si

E’ possibile produrre ISEE ordinario in luogo di quello sanitario?
Sì purché in corso di validità

E’ possibile presentare domanda se si riceve indennità di frequenza scolastica o l'indennità di
accompagnamento o la pensione di invalidità?
Sì
E’ possibile fare domanda con qualsiasi comma dell'art. 3 della legge 104/92?
si

Con la sola invalidità civile è possibile fare domanda?
No. L’invalidità non è sufficiente per fare domanda, occorre essere in possesso di L. 104

l’Iban di una post pay evolution è valido?
Si

Non riesco ad inserire la data di nascita di mio figlio nel file excel perché è nato dopo il 2022
nel file excel le colonne da A e G si riferiscono al disabile maggiorenne non interdetto o al
richiedente (genitore/tutore) nel caso di minore o interdetto.
Le colonne da M a O si riferiscono al minore o interdetto.
Come posso sapere se il mio nominativo è stato già inserito tra quelli inviati alla Regione da
parte del Comune di Napoli?
Gli elenchi sono attualmente in lavorazione. Inoltri comunque la domanda, sarà cura del
Comune fare le verifiche successivamente e, qualora il suo nome già sia inserito, annullarla

Nel caso di domanda per disabile minore l'IBAN deve essere intestato al minore?
No, l'IBAN può essere intestato al genitore

L'IBAN deve corrispondere obbligatoriamente ad un conto corrente?
No, qualunque conto, libretto o prepagata purché individuabili con un IBAN vanno bene

Se nello stesso nucleo familiare ci sono più disabili si posso ottenere più bonus?
Sì ogni disabile ha diritto al proprio bonus, è necessario però inoltrare una domanda per
ciascun disabile

Ci sono limiti di reddito?
No ma l'ISEE inferiore ai 35.000 euro è criterio di priorità
Quale ISEE occorre presentare?
L'ISEE socio sanitario, nel caso di minori o in caso di impossibilità ad ottenerlo entro il
termine può essere presentato l'ISEE ordinario
L'ISEE ristretto va bene?
No
Chi percepisce indennità di frequenza o pensione di invalidità o accompagnamento deve barrare
la dichiarazione di non percepire alcun ulteriore trattamento in ragione della condizione di
disabilità?
No, mentre nel prospetto riepilogativo dovrà scegliere si

