
                                COMUNE DI FLORIDIA           
                                                                                            (Provincia di Siracusa)

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO, AI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI DISABILI, PER
LE SPESE DI TRASPORTO SOSTENUTE NELL’ANNO 2022 PER RAGGIUNGERE CENTRI
DI RIABILITAZIONE SPECIALIZZATI  

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale,  n.  152  del 24/11/2022, con la quale  si è stabilito  di
concedere un contributo, ai nuclei familiari con minori disabili, per le spese di trasporto sostenute
nell’anno 2022 per raggiungere i centri  di riabilitazione specializzati;
Dato atto che con la superiore deliberazione si stabiliva che:

• possono  usufruire  del  contributo  i  nuclei  familiari  con  minori  portatori  di  handicap
riconosciuti ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 104/1992;

• la misura del contributo è determinata, tenendo conto della Situazione Economica Equivalente di
ciascun nucleo familiare con minori disabili, secondo i seguenti parametri:

            da  0 a  5.000,00  Euro                           contributo di € 4.00 per ogni trasporto effettuato 
            da  5.001,00 a 10.000,00  Euro              contributo di € 3.00 per ogni trasporto effettuato 
            da 10.001,00 a  15.000,00 Euro             contributo di € 2.00 per ogni trasporto effettuato 
            da 15.001,00    Euro in poi                    contributo di € 1.00 per ogni trasporto effettuato 

• nel  caso  in  cui  le  istanze  di  contributo  pervenute  siano  superiori/inferiori  al  budget
complessivo  disponibile la Giunta comunale provvederà a rimodulare proporzionalmente i
parametri sopraddetti;

                                                   Requisiti Richiesti

1. Certificazione attestante la  sussistenza dell’handicap ai  sensi  dell’art.  3  comma 3, della
legge 104/1992;

2. Certificazione dell’A.S.P. attestante la terapia riabilitativa da effettuare nell’anno 2022; 
3. Certificazione rilasciata dal Centro Riabilitativo attestante i giorni di  effettiva presenza;
4. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante : 

• di  non aver usufruito a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte del Centro
riabilitativo o da parte di altri Enti  Pubblici o Privati per l’anno 2022;

• di  non  aver  presentato  analoga  richiesta  o  ricevuto  alcun  contributo  allo
stesso titolo da parte di Enti Pubblici o Privati per l’anno2022;

                                                 Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere compilata, utilizzando  esclusivamente l’apposito modulo che può essere
ritirato presso l’ufficio servizi Sociali o  scaricabile dal sito istituzionale www.comune.floridia.sr.it  .  
Le  domande  devono  essere  presentate  all’ufficio  protocollo  dell’Ente  oppure    trasmesse  alla
seguente email: protocollo  @comune.floridia.sr.it    entro le ore 13,00 del 08/02/2023;

La graduatoria degli ammessi verrà approvata con successiva determinazione del Responsabile del
Settore Servizi Sociali; 



   Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)2016/679 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali
e  della  normativa  sulla  privacy,  si  rende  noto  che  i  dati  forniti  saranno  trattati  dal  Comune
esclusivamente  ai  fini  della  concessione  di  un  contributo  per  le spese  di  trasporto  sostenute
nell’anno 2022 per raggiungere i centri  di riabilitazione specializzati.

   Il SINDACO
                                                                                                                         Marco Carianni


