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AVVISO
Proroga termini di presentazione delle istanze" Intervento finalizzato alla
permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti che hanno
compiuto settantacinque anni".
(Assessorato della Famiglia, delle Poli/iche sociali, Dipartimento della famiglia e delle poli/ichesocia/i)
No/apro/, nO 3296/56 del 2901/2019

In riferimento all' Avviso pubblico relativo all"'Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in

famiglia di persone non autosuffICienti attraverso i Comuni di residenza", D.A- n. 2753/S6 del
1611212014 - Fondi (Stato - Regione) , del 09/0112019 , si comunica che sono stati prorogati i
termini di scadenza per la presentazione delle istanze da parte degli utenti, stabilendo come
termine ultimo il 20/0212019.
Beneficiari
L'intervento è rivolto agli anziani ultra settantacinquenni non autosufficienti, affetti da grave e
dimostrata disabilità o invalidità al 100%. La Persona anziana deve avere i seguenti requisiti:

•
•

•
•
•

Avere compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell'avviso pubblico
Essere cittadino italiano , comunitario o extra comunitario . per i nuclei familiari composti
da cittadini stranieri , il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di
regolare permesso di soggiorno;
Essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100% . tale stato dovrà essere certificato
dalle autorità competenti;
Essere residente nel Comune di Agrigento ;
Avere una certificazione Isee in corso di validità con un valore massimo di 7.000,00
dell'interno nucleo familiare.

Possono presentare domanda presso questo Comune:
• L'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la
propria assistenza e la propria vita (Allegato l)
• I familiari entro il 4 0 grado , che accolgono l'anziano nel proprio nucleo familiare e che
siano residenti presso il territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione
della domanda (Allegato 2)
• Il figlio non convivente che , di fatto , si occupa della tutela della persona purché sia
residente nello stesso Comune del beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale
da almeno un anno alla data di presentazione della domanda (Allegato 3) .

La domanda deve essere redatta su specifico modulo disponibile presso questo comune così come
predisposto dall'Assessorato secondo le forme della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 nO 445 e la stessa deve essere presentata completa della
documentazione richiesta, presso il Comune di Agrigento con allegata dichiarazione che il soggetto
non accede ad altre fonti di fmanziamento per il medesimo servizio nell 'anno di riferimento.

Documentazione da allegare:
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del'anziano non
autosufficiente, sia del richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/2000;
• Attestazione Isee dell' intero nucleo familiare in corso di validità rilasciato dagli uffici
abilitati;
• Certificazione rilasciato dagli uffici competenti dalla quale risulti che l'anziano è stato
dichiarato invalido al 100% o disabile grave.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fmi dell'ammissione al beneficio.
La domanda deve essere presentata, completa della documentazione richiesta, presso il Comune di
Agrigento, entro e non oltre il 20/0212019
Per info rivolgersi agli uffici Servizi Sociali di questo Comune.
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