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AVVISO PUBBLICO di Selezione per la realizzazione di Progetti Personali
per la “Vita Indipendente” a favore di persone con DISABILITA’
Il presente avviso finanzia progetti legati alla vita indipendente delle persone con disabilità. Per progetti
si intendono forme di supporto per l’accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri
servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere alle persone di
vivere una dignitosa e di relazione.
Tipologia di beneficio concesso: a fronte della presentazione della Domanda con relativo progetto di
vita e a seguito della valutazione dei requisiti e dell’elaborazione della graduatoria, verrà concesso il
contributo per uno dei seguenti servizi:
• assunzione di assistente personale con regolare contratto nel rispetto della normativa vigente;
• la locazione di una unità immobiliare nella quale è realizzato il progetto di vita indipendente sulla
base di un contratto regolarmente stipulato e registrato o in caso di co-housing in piccoli gruppi
(massimo 3 persone);
• costi relativi agli ausili tecnologici per l’autonomia personale.
Il contributo economico concesso per ciascuna proposta progettuale non potrà essere superiore a €
18.000,00 per 18 mesi (durata massimo del progetto). Nel caso di durata del progetto inferiore a 18
mesi, il contributo concesso verrà riparametrato in maniera proporzionale.
Destinatari: le persone che potranno presentare la domanda dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 64 anni. Si precisa che potranno essere
ammessi persone dai 16 anni e superiore ai 64 anni solo per motivazioni straordinarie legate al
progetto di vita (cfr. art. 3 comma 2 e 3 del Bando);
• essere cittadini italiani, comunitari, familiari extracomunitari di cittadini comunitari titolari di
carta soggiorno o diritto di soggiorno permanente, cittadini extracomunitari regolarmente
soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitari e
richiedenti asilo);
• godere dei diritti civili e politici;
• essere residente in uno dei comuni che afferiscono alla Zona Sociale n°1 (Città di Castello,
Sangiustino, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Umbertide, Montone, Pietralunga, Lisciano
Niccone);
• essere in accertata condizione di disabilità ex art.3 c.3 ed ex art. 4 della legge 104/92.
• Avere un ISEE (socio-sanitario) non superiore ad Euro 35.000,00 in corso di validità secondo la
normativa vigente.
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Termini e modalità di presentazione delle domande: la domanda, compilata su apposito modulo
disponibile presso gli Uffici di Cittadinanza del Comune di Residenza e scaricabile dal sito internet, dovrà
essere presentata con una delle seguenti modalità:
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza del richiedente;
2) a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di residenza del richiedente:
- Comune di San Giustino: P.zza del Municipio, 17 - 06016 San Giustino (Pg);
3) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti all’indirizzo del Comune
di residenza del richiedente:
- Comune di San Giustino: comune.sangiustino@postacert.umbria.it;
Le domande potranno essere presentate dalla persona con disabilità in possesso dei requisiti o da chi la
rappresenta legalmente dal 16/01/2018 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie e, comunque, non
oltre il 31/12/2018.

Per il COMUNE DI SAN GIUSTINO per informazioni rivolgersi a:
Ufficio della Cittadinanza
nei giorni di venerdì e sabato
Tel. 075 86184483 – 075 86184477
Per il Bando integrale e la modulistica per la presentazione della domanda si rimanda alla sezione “Albo
pretorio” del sito istituzionale www.comune.sangiustino.pg.it .
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