ALL. “E”

COMUNE DI BRANCALEONE
(Prov. di Reggio Calabria )

UFFICIO AMMINISTRATIVO
PROT. N. 951

Del 14/02/2014

SI RENDE NOTO
E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN AIUTO
ECONOMICO RIVOLTO A FAMIGLIE NEL QUALE NUCLEO SONO PRESENTI
SOGGETTI MINORENNI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE
Al fine di garantire gli obiettivi previsti dalla L.R. n. 23 del 25/12/2003, in esecuzione del
PIANO degli Interventi approvato dalla Regione Calabria con D.G.R. n.i 360 del 23/06/2009
544 del 2/08/2010 e 749 del 4/11/2010 e del Progetto di assistenza approvato con
delibera di G.C. n. 84 DEL 15/10/2013 il Comune di Brancaleone intende concedere un
aiuto economico, in sostituzione del servizio di assistenza, a quelle famiglie nel cui
nucleo familiare sono presenti bambini disabili, con gravi patologie, tali da richiedere
continua assistenza e terapie specialistiche, che per la loro complessità devono essere
effettuate dai genitori ;
L’ammontare del contributo verrà determinato in base al numero delle domande
pervenute e aventi tutti i requisiti richiesti e, comunque, non potrà essere superiore a
€. 1.000,00
DESTINATARI
Possono richiedere il contributo come sopra detto, le famiglie aventi i seguenti requisiti
- residenza nel Comune di Brancaleone ;
- presenza nel proprio nucleo di soggetti minorenni con inabilità derivante da una o più
minorazioni fisiche o psichiche,
non ricoverati in istituti pubblici, privati o
convenzionati ;
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Per accedere al contributo basta presentare domanda che deve essere redatta su
apposito modulo predisposto e disponibile presso l’Ufficio Amministrativo del Comune
alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione :
- Certificazione attestante le patologie esistenti o invalidità rilasciata da competente struttura
sanitaria ( Copia verbale di riconoscimento handicap) ;
- Situazione di Famiglia ;
- Situazione economica ( mod. ISEE 2013 riferiti ai redditi del 2012 ) ;
La stessa dovrà pervenire al Comune di Brancaleone entro e non oltre il 28/02/2014
alle ore 12,00Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine o prive
della documentazione richiesta –
I richiedenti le cui dichiarazioni risulteranno mendaci possono incorrere nelle sanzioni
penali previste dalle vigenti normative –
La Responsabile del Procedimento
( F/to Anna Valastro )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F/to Rag. Salvatore Lipari )

ALL. “F”

AL RESPONSABILE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
COMUNE DI BRANCALEONE

Domanda per la concessione di un aiuto economico- (D.g.r. 544 del 02/08/ 2010
e D.g.r. 749 del 04 /11 2010)

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________
Il ____________________ residente in Brancaleone (RC) via ______________________________
Avendo nel proprio nucleo familiare un minore disabile, con gravi patologie, il quale necessita di
assistenza continua e terapie specialistiche da effettuare anche fuori Regione;

CHIEDE
Di beneficiare di un aiuto economico per far fronte a alle spese da sostenere per garantire
le terapie di cui il/la proprio/a

___________________________________
(figlio – figlia )

____________________________________nato/a_______________
( nome e cognome )

Il______________________________ necessita per la patologia di cui è affetto/a
Avviso pubblico del ____________________
A tal proposito, allega la seguente documentazione:
- Copia verbale riconoscimento handicap o certificazione attestante le patologie
di cui è affetto/a il/la minore
- Situazione economica (mod. ISEE 2013 redditi anno 2012):
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del Codice Fiscale

Brancaleone ______________________

__________________________
(firma dell’interessato o di un familiare)

