Comune di San Gervasio Bresciano
PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE
DELLE PERSONE DISABILI
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale al fine di abbattere le spese sostenute dai nuclei famigliari in cui vi siano presenti
persone con disabilità grave (L. 104/92, art. 3, c. 3), eroga un contributo economico straordinario utile a sostenere
le spese di assistenza sostenute;
DESTINATARI DEL BENEFICIO
Sono destinatari del beneficio i nuclei famigliari:
- Residenti nel Comune di San Gervasio Bresciano;
- Con componenti con disabilità grave (L. 104/92, art. 3, c. 3);
- Con reddito ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda pari od inferiore ad
€ 30.000,00;
- Che hanno sostenuto spese straordinarie per assistenza scolastica durante il periodo di chiusura delle
scuole e durante il periodo estivo (grest, centri estivi);
- Che hanno sostenuto spese straordinarie sostenute per la chiusura/riduzione dei servizi erogati dai Centri
Diurni Disabili;
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
In valutazione in base alle istanze presentate.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Il contributo concesso alle persone disabili verrà erogato a sostegno di interventi afferenti alle seguenti aree:
• Autonomia personale
• Socializzazione
• Abilità sociali
La concessione del contributo straordinario è subordinata alla presentazione della documentazione comprovante
la spesa sostenuta dalle famiglie per il servizio di assistenza.
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO
Successivamente alla presentazione delle domande da parte delle famiglie, le stesse verranno valutate dal Servizio
Sociale che stabilità l’ammissibilità degli aventi diritto all’accesso del contributo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze andranno presentate via mail all’indirizzo segreteria@comunesangervasio.it entro le ore 12.00 del
15/12/2020 utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune (allegata alla presente) unitamente ad
attestazione ISEE, copia del documento di identità, verbale di invalidità e pezze giustificative delle spese
straordinarie sostenute.
Verranno valutate le istanze pervenute entro le ore 12.00 del 15/12/2020; oltre tale data non sarà possibile fare
richiesta per il beneficio.
Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Barbara Migliorati
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