
                       C O M U N E   D I   N E P I  
(Provincia di Viterbo) 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI GIOVANI DEL LAZIO PER ACCEDERE A BUONI 

SERVIZIO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICHICO, 

ALL'ASSISTENZA PSICOLOGICA E ALLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE. 

  

 

Il sindaco Dott. Franco Vita e l’Assessore ai Servizi Sociali Claudio Ciavatta rendono noto: 

la Regione Lazio, Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro e la Direzione Regionale 

Salute e Integrazione sociosanitaria ha pubblicato sul bollettino della regione Lazio un Avviso 

rivolto ai giovani della regione Lazio per accedere a Buoni finalizzati alla prevenzione del disagio 

psichico, all'assistenza psicologica e alla tutela della salute mentale. (si allega copia) 

 

I soggetti destinatari dell’avviso sono i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 21 anni compiuti che 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 

• essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.) 

• essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

• avere un’età compresa tra 6 e 21 anni (22 anni ancora non compiuti al momento della 

presentazione della domanda); 

• essere regolarmente iscritto ad uno dei seguenti percorsi del sistema di istruzione e formazione 

regionale (istruzione primaria di primo e secondo grado; istruzione secondaria; sistema regionale 

della formazione professionale IeFP; istruzione di tipo universitario, ITS e Accademie);  

• essere all’interno di un nucleo familiare con attestazione ISEE o ISEE minorenni in caso di 

genitori non conviventi in corso di validità relativa all’anno di partecipazione non superiore a € 

40.000,00. 

 

Le domanda potrà essere inviata per l’anno 2022 a partire dal 26/06/2022, esclusivamente  on-line  

accedendo  all’apposita  piattaforma efamily al   seguente   indirizzo   compilata   in   ogni   sua   

parte   e   completa   di   tutta   la documentazione  richiesta,  da  allegare  alla  stessa  in  formato  

elettronico,  e  inoltrata,  debitamente firmata  e  scansionata  in  formato  pdf  o  firmata  

digitalmente  in  formato  p7m,  esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio 

telematico. 

 

  

 IL SINDACO                                                                  L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  

 Dott, Franco Vita                                                             Claudio Ciavatta 

 


