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o d'AIuDzio, S.Salvàrore di Fitàlia, Toire;r"" ;î";;;ili '-""* * ,

AVVISO PUBBLICO

coN rL QUALE f,. ST4TO ATIUATO tf. cnrot crnsb.vr rt , bùiiìòi,ì "v xr'ÀocRAu^r4 r-o\t rR\r\rr
r.,iv ass|s I E\ r c .ó"'' n'ú i r,!r t .,";ii Ì',!tl,ì; "?##Ír,.;l I

,.ocoro rrrrrut"o _]!fl[\fu--_- -- --t--
II Coordinatore del cruppo pia.o

Comirato dei Sindaci
Dolt. Carmelo Softile

, st REN|E NOTO

;':""*':t'ii:"íiil"'"::ilTijif :::"::::l possono.p']eserìtareÌich;.,," ai.ur';r; gnvissimi"sossetti
q,.u" 

"."","e* d;;""i".;;" ##.i",'..111i, ,LX'l',"*"i i##:"t::;li:Xffi;:;:X,",Xl:,J;li;psichiche, multj patologiche gravi c
conunua, con grave riscn," o"u" a- iii""lllt1r*ionr'e-qtati 

\egetatrvi etc che necesijtano di assistenza

A segùito delìa presentazjone delle 
,richieste, 

il 
^_Distreúo 

provvcdera alt,accertamento dellecondizíori dì dipenderrza viràle e der gr xc10 dr.úon autosufficienza der sJgg"n;ii.uu:r" u,r.ur,"$o .unirà di

J;lili:il:.:ll:1]filÌonde 
procedendo arra eraborazionc ar ,,' p,"!1n i..r"""ziale personarizzaro

,j#:::x'";:'#'i11'#:ll:::Í.í;;l;irlÍr"l'ari' dovran'o avere ra durata di armeno 12 mesi e non

spese drrmi)sibili:
e) le spese riguardantì il personale di assistenza strettamente legete eìle îunzioni svolle nel,ambiro delprggeîfo
t 
]'il"'iffi:fiil lTnfli.ìl 

sostegno al disabile, di nuova labbricazjone, per ra parre non copefta.la

oi,;îH,""J"'lHìi'J:"3:iiTiX*;#i:;':i:ilr:i#J#i*.,:::,iii,!fln:""":T:, 

""."dí utitjzza mezzo proprio te relarive. scÀàae_carbu.;;;;, 
- 

;;;ì;i" s"te,," e per i suoiaccomp?gtatori, che possono essere appartenenU ul no"teo famitlare ilo op".*.i p"n""ipn"ri 
"ld)lerpese di vitto,. in caso dì viaggio tuori I,ambjto dì residenza, per il disabile e per i suoiaccompagnatori, che possono esseftprogetto. ) appartenenti aì nucleo familiare e/o operatori partecipanti al

f-e spes,eli.cù' alre rettere b), c), d) non possono superare cumurativamente i,nnpofto der I0%oet con(t tbL to a\5egnalo.
f-'rslanza pres€nrara dall:::îcia.rigfu a|qo^sito moduto pfedìsposto ctat Disrretro Socro_sanitario n.l t_oovra peÌvenire presso I'Ufficio deì Servizi Socìati det óomune a; ,".;a"ìrl'""", ,f I U^rz,2O14, conedata dalla sotto elencata documentazione: --l

' copia conforme deta cetificazione rìrasciatadat'ufficìo compet€nte attestante ir possesso deta disabiritàdr cur ar"an.j.onma J deltd legge n.i04 o.) de,***."i ,""r..*i; 
"i*"g.i.,' 

",
. \rato d; famigl;c del di.abile o aurocenitrcazrorre:

'rndicaro-esin'rrioneFconornicaEouirar-enrerr.sr.L.rirco,.odi'dr.oiràrrnrx r.25.000.00 1r:sensr d<lD.L.vo 109/98 e succ. modìfiche ed jntegrazio;i.ilur"i",o 
ao orgon;riJib]ìffi, "

. Fotocopia det documento r1i riconoscimJrto d"i l"r,t.a*" 
" 
a"îir""ì.oriî'iliJ" a; .,",iai,",. Fotocopia del Codice Fiscale o Tessera Sanìtari

YISTO tL D.A. Is0l DEL l7l10/2t)13
CLI INTf,RVf,NTI IN f'AVORF
NECESSITANO A DOMICILIO DI
ASSISTf, NZA DOMICILI,{RE

F.to Il Presidenre det
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i".t:9.:t.]. :'*': :,jusi. C:rpo d,OrtIndo, Capriìeone, Cironir, Caste ,IJmberto, Ì.r:lzzanò, catatirvrîmer.oo. Lotrgi,l\titr'te o Rosmrrino, Mirto, Nrso, S.Fratello, S. M,.rco d,Alurzio, S.SàlvatoÌe aliI ilaiir. lorreno\ î c Tortori|ji

Istanza per "Progetti assistenziali p€r persone in co&{iizione di disabilità grÀvissima,,

At eomune di

I sottoscritt nat

Buono Socio

Ufficio di Servizio Sociate

a
ìt e residente in vra/piazza Codicen.
Fiscale
Nelia qLìalirà di (tpecíficare íl rapporto dí parenteta) del
Sir nat a

CHIEDE
Per i'l.r proprio a fatn;liare afteno a da con gra\e pdlo ogia cronico r:egenerlr,r; t04 re\c ,.b.,e, ri
lrnr dett e!entu3 e ammissìone all apposito finanziamento regionale, l,eÌaborazione di un progetto
assrstenzrale personalizT,Àta tinalizzafo aII'etogazione dì ass;stenza continua Ii 24 a clornicilio.

4llegu ella prcsen tc i.len,ra:
r copia conîórme della ce'tificazione . asciata dall'ufficìo competente attesrantc il possesso crerrdisabilìtà di cui all,art 3 comma 3 de11a legge n.t04/92 dei soggetti int.,""Ji ur p,og"tto;. Stato dj fàmìg1ia del dìsabile o autocertificazione;
. Indicatore Sìtuazione Economica Eqlìivalente (l.S.E.E.) ìn corso dr validità (max€.25.000,00 ) ai sensi del D.L.vo 109/98 e succ. modiiche ed integrazioni rilasciato daoreari",no ebi'r.aro;
. forocopi.r del docJrcn o di ricoro:cirrer ro ael flcl iedenre e delt.;.si.t.to.r cor,u o. ralioi,r:. Fotocopia del Codice Fìscaie o Tessera Sanita.ia.

Il sottoscritto clichiara che nessun altro clmnonlntl r,ì,lrgprio nucleo lamiliare ha rnolrrato isranza perra concessione del Bonus e di essere consapevore deta decadenza crer benefìcio per dichiaa'ioni resenon veritiere punibilì ai sensi del cociice penale e delle leggi speciaìj i" .ut".i;-' "
DlLd
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