OGGETTO: Presentazione di progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed
inclusione nella società delle persone con disabilità, di cui al D. D. G. n. 41/77 del
4/8/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Programma Anno 2015.
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Visto il D. D. G. n. 41/77 del 4/8/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
concernente le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, per l’anno 2015;
- Vista la nota del 26/8/2015, Prot. n. 27864, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro relativa alla trasmissione delle suddette linee guida;
- Rilevato che con Avviso Pubblico del 9/9/2015 le persone adulte con disabilità, in età da 18 a 64
anni, sono stati invitati a presentare istanza per l’inserimento in progetti sperimentali in materia di
vita indipendente ed inclusione nella società;
- Tutto ciò premesso;

SI RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione della domande, sino e non oltre il 15 Aprile
2016, per l’inserimento in progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella
società di persone adulte con disabilità, in età compresa da 18 a 64 anni, nelle seguenti tipologie di
intervento:
Abitare in autonomia;
Inclusione sociale e relazionale ( attività sportive, culturali, relazionali, orientamento al
lavoro, ecc. ).
Gli utenti interessati potranno presentare istanza presso l’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni
appartenenti al Distretto, come da modello all’uopo predisposto ed accluso al presente avviso,
allegando la seguente documentazione:
1) Certificazione Sanitaria attestante la disabilità prescritta all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;
2) Attestazione I.S.E.E. rilasciata nel corso dell’anno 2016;
3) Copia di un valido documento di riconoscimento.
Il presente Avviso verrà affisso in tutti i Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario
D10 e nei relativi siti istituzionali dal 7/4/2016 al 15/4/2016.

Mussomeli, lì 7/4/2016
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to

(D.ssa Antonina Cordaro)
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Al Sig.

SINDACO
del Comune di
________________________

OGGETTO: Domanda di ammissione ai progetti sperimentali in materia di Vita
Indipendente ed Inclusione nella società delle persone con disabilità. D.D.G. n.41/77
Programma 2015.

__l__ sottoscritt__ ________________________________ nat__ a ___________________
il _______________, residente a ________________ in Via __________________ n._____
C. F. _____________________________, Recapito Telefonico _____________________
C H I E D E
Di essere inserito nel Progetto di Vita Indipendente – Programma 2015 relativo all’oggetto,
nella seguente tipologia di intervento:
• Abitare in autonomia;
• Inclusione sociale e relazionale ( attività sportive, culturali, relazionali, orientamento al
lavoro, ecc. ).
Alla presente si allega la seguente documentazione:
- Certificazione Sanitaria attestante la disabilità prescritta all’art. 3, comma 3, della L. n.
104/92;
- Attestazione I.S.E.E. rilasciata nel corso dell’anno 2016;
- Copia di un valido documento di riconoscimento.
______________, lì ____________
FIRMA
____________________________________
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