PROGRAMMA REGIONALE “DOPO DI NOI”
FONDO PER L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
COMUNE DI
BURCEI

(L.R. n.23/2005 - Fondo Regionale L.R. n. 48/2018 annualità 2019)

ESTRATTO del BANDO
Si rende noto che possono essere presentate le domande per poter
beneficiare del finanziamento regionale per la predisposizione di progetti per
il “DOPO DI NOI” a favore delle persone con disabilità grave, prive di un
adeguato sostegno familiare.
REQUISITI
• Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Plus (Burcei, Donori, Dolianova, Maracalagonis, Quartu
Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis)
•

Età compresa tra 18 e i 64 anni di età

•

Certificato di disabilità gravissima (ovvero L. 104/92 art. 3 comma 3)

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il BANDO integrale e il modulo di DOMANDA sono disponibili presso gli Uffici del Servizio
Sociale e sul sito del Comune www.comune.burcei.ca.it.
La domanda dovrà essere presentata al Comune capofila dell’Ambito Plus ovvero
Dolianova, tramite:


tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it Le istanze
presentate con questa modalità saranno ritenute valide se firmate digitalmente, ovvero - in mancanza
– con firma autografa e con allegata la copia del documento di identità in corso di validità;

 consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova, aperto al pubblico il lunedì dalle
ore 8:30 alle ore10:30 e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Comune di Dolianova – Ambito
PLUS Quartu – Parteolla - Piazza Brigata Sassari – 09041 DOLIANOVA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE l’Ufficio Sociale nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì
Mercoledì
Venerdì

Mattina
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00

oppure telefonicamente al 07073703318
salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it

-

Sera
Dalle ore 16,15 alle ore 18,15
Dalle ore 16,15 alle ore 18,15
Chiuso

3403428733

o

tramite

mail

al

seguente

indirizzo

La data di scadenza per la presentazione delle domande è giovedì 10 febbraio 2022
Burcei

Gennaio 2022
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