
 

Gli aggiornamenti SAI? del 21.01.2022 riguardano:  

 

-  la newsletter del Nazionale 2/2022 ricca di informazioni di nostro interesse,  a partire dal focus 

con il commento alla Legge di Bilancio sino al Piano Regionale per la disabilità 

-  le seguenti altre informazioni:  

 

1. Misura B1 

  

ASST Pavia ha già pubblicato la modulistica per presentare le domande per la B1, distinguendo tra 

domanda di prosecuzione per coloro che già beneficiano della misura  (le domande vanno 

presentate entro il 31 di marzo ) e nuova domanda da presentare al più presto (perché il buono 

decorre dal mese successivo alla valutazione) e comunque entro il 31 ottobre 2022.  

Vi alleghiamo l'informativa di ASST e con l'occasione ricordiamo che Anffas Pavia è ente 

erogatore voucher educativo b1 minori. 

  

Fonte: ASST Pavia, www.asst-pavia.it   

2. Misura  B2 , per poterne beneficiare occorre:  

  

. essere al domicilio , con "gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono 

significativamente la autosufficienza e la autonomia personale nelle attività della vita quotidiana di 

relazione e sociale" 

- essere in condizione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 Legge 104 oppure beneficiare 

dell'indennità di accompagnamento 

- avere un ISEE socio sanitario fino a € 25.000 se maggiorenni, oppure, se minorenni un ISEE 

familiare sino a € 40.00 (chi fosse interessato alla misura può cominciare a prendere contatti con 

il proprio CAF )  

- non avere altre misure incompatibili con la B2 es, B1, ricovero in css, rsd, ecc 

 

Per poter presentare la domanda occorre attendere la pubblicazione dell'Avviso Pubblico da 

parte del Comune/Ambito di residenza  

  

 Fonte: Spazio Disabilità Informazioni Accessibili, Regione Lombardia  

3. Nuova marca da bollo da € 3.92 

  

Per poter avere dalla cancelleria il timbro che attesta l'avvenuto deposito di un atto (es. 

rendiconto/relazione annuale tutore/AdS) occorre presentare una marca da bollo da € 3.92 e non 

più una da € 3.87 (chi l'avesse già comprata vada in tabaccheria e ne richieda una da € 0,20 da 

aggiungere a quella da € 3,87) . 

Fonte: Cancelleria volontaria giurisdizione,  Tribunale Pavia   

4. Modulo rendiconto in uso per Ads/tutori  (in allegato)  

  

In distribuzione all'ingresso della cancelleria  in copia cartacea,  non reso ancora disponibile on  line 

sul sito del Tribunale , lo abbiamo riscritto per voi in word  perché possiate compilarlo e 

modificarlo. 

Raccomandiamo nuovamente precisione nella compilazione del rendiconto e ricordiamoche al 

rendiconto vanno allegate la lista dei movimenti  del conto e le principali pezze giustificative delle 

spese sostenute,  spese che debbono essere il più possibile "tracciate"   nella lista movimenti e 

documentate,  va ridotto il più possibile l'uso dei contanti almeno per le spese personali.  



 

Il SAI? è come sempre a vostra disposizione contattateci ai consueti canali. Se non potremo 

rispondere in quel momento per l'alto numero di richieste che stanno pervenendo e che 

richiedono tempo e impegno per essere correttamente evase, sarete invitati a richiamare o vi 

richiameremo noi non appena possibile.  

 

  Infine RICORDIAMO L'IMPORTANZA DI RINNOVARE/sottoscrivere  la QUOTA ASSOCIATIVA 

per l'ANNO 2022 , € 100,00 

 

  IBAN BNL  IT84S0100511300000000029752 
 
  Conto corrente postale: 33241332  
  
Intestazione: Anffas Pavia onlus 
causale: quota associativa anno 2022 
 
Oppure con versamento presso la sede, previo appuntamento  

 Grazie a tutte quelle famiglie che hanno già rinnovato/sottoscritto e grazie ai tanti che lo 

faranno 

 

Per il SAI? Anffas Pavia Onlus 

Elisabetta Carini   

 

 


