Comune di Scurcola Marsicana
Provincia dell’Aquila

Area Amministrativa
PROT. N. 6509

SCURCOLA MARSICANA, LÌ _21.10.2021_

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ DEGLI ANZIANI E DEI
DISABILI - ANNO 2020
SERVIZI PSD – ANNO 2020/2021. ASD N.2 MARSICA – SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
VERBALE CONFERENZA DEI SINDACI DEL 12/09/2019 E DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE N.
560/2019 E 561/2019

AVVISO
1. Il presente avviso definisce le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei
contributi
2. Possono presentare domanda per la concessione di contributo per la promozione di interventi
diretti a favorire la mobilità degli anziani e dei disabili, coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- Residenza nel Comune di Scurcola Marsicana
-

Aventi necessità di trasporto personalizzato

-

Essere in possesso di certificazione di disabilità e/o medica

3. La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Scurcola Marsicana entro e
non oltre le ore 12.00 del 30.11.2021.
La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo (allegato al presente Bando)
reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Scurcola Marsicana. Alla domanda deve
essere allegata la seguente documentazione:
a) Documentazione sanitaria
b) Documentazione fiscale e/o ricevute attestanti il pagamento del corrispettivo della spesa o in
alternativa altra documentazione dimostrativa, quali registro presenze, attestazioni della
struttura sanitaria, del centro sportivo, ecc.
c) Dichiarazione delle generalità complete del parente/affine che ha fornito supporto alla persona
anziana o disabile negli spostamenti e l’indicazione della targa e del modello degli autoveicoli
utilizzati.
4. L’istruttoria delle domande presentate sarà effettuata dal Responsabile dell’Area Amministrativa e
avverrà entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente bando. L’esito della stessa sarà
comunicato ai richiedenti.
5. L’entità delle risorse del fondo ammonta a € 1.218,56 che verranno assegnate agli aventi diritto a
copertura delle spese effettivamente sostenute e fino ad esaurimento delle stesse. I contributi
verranno erogati in proporzione alle spese sostenute dal 01.01.2020 alla 31.12.2020.
6. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
Scurcola Marsicana lì, 21.10.2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Gaggiano
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