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IL CAPO AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER:  

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISABILI 

PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI CLIMATICI. 

Il presente avviso disciplina l’accesso e le modalità per la concessione di un beneficio economico 

comunale a fronte delle spese di soggiorni climatici. 

L’Amministrazione Comunale, infatti, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale  n. x  

del x, immediatamente eseguibile, interviene con il citato contributo a sostegno delle spese della 

retta dei soggiorni climatici in favore di persone disabili organizzati da Cooperative o associazioni 

con finalità di sostegno a persone con disabilità. 

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione fino all’esaurimento delle risorse finanziarie 

stanziate nell’apposito capitolo di bilancio, e nel rispetto dei criteri di seguito riportati. 

Coloro i quali siano interessati ad accedere al contributo economico di cui trattasi, dovranno 

presentare entro i termini stabiliti, all’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CHIAMPO, 

apposita domanda secondo il modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune. 

Il richiedente, per accedere al beneficio dovrà presentare: 

1. La domanda di accesso al contributo, sotto forma di autocertificazione (modulo allegato);   

2. L’ISEE secondo la nuova normativa stabilita dal DPCM 159/2013, dal Decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali 7/11/2014 e dal  D.L. 29/03/2016 n. 42 convertito con 

modificazioni dalla L. n. 89 del  26/05/2016 e successivi; 

3. La ricevuta di pagamento del soggiorno; 

Il servizio prestato agli utenti dai CAF è gratuito.  

A) REQUISITI SOGGETTIVI  

Possono accedere al beneficio le persone residenti a Chiampo, in cui siano presenti: 

1) portatori di handicap e disabili gravi, con invalidità del 100%; 

2) certificazione di gravità ai sensi della Legge 104/92; 

3) frequentanti un Ceod o cooperative sociali; 

4) iscritte ad un soggiorno climatico presso un Ceod o un’Associazione operante con 

disabili (costo della retta di soggiorno, escluso supplementi, tasse e spese extra). 

B) REQUISITI ECONOMICI 

Possono accedere al beneficio i disabili gravi sopra identificati aventi una Situazione Economica 

Equivalente (ISEE ORDINARIO o SOCIO SANITARIO in corso di validità) non superiore a 

60.000,00 Euro.  
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CRITERI DI EROGAZIONE E RIPARTIZIONE DEL BENEFICIO: 

Il contributo economico comunale sarà erogato secondo i seguenti criteri: 

1. Persone disabili gravi che rientrano nella prima fascia ISEE ORDINARIO o SOCIO 

SANITARIO (da € 0,00 a € 7.500,00) il contributo potrà coprire il 100% del costo del 

soggiorno, fino ad un massimo di € 800,00  e non deve superare il valore della spesa; 

2. Persone disabili gravi che rientrano nella seconda fascia ISEE ORDINARIO o SOCIO 

SANITARIO (da € 7.501,00 a € 10.000,00) il contributo potrà coprire il 100% della spesa 

sostenuta, fino ad un massimo di € 600,00 e non deve superare il valore della spesa; 

3. Persone disabili gravi che rientrano nella terza fascia ISEE ORDINARIO o SOCIO 

SANITARIO (da € 10.001,00 a € 20.000,00) il contributo potrà coprire la spesa sostenuta, 

fino ad un massimo di € 400,00 e non deve superare il valore della spesa; 

4. Persone disabili gravi che rientrano nella quarta fascia ISEE ORDINARIO o SOCIO 

SANITARIO (da € 20.001,00 a € 30.000,00) il contributo potrà coprire la spesa sostenuta, 

fino ad un massimo di € 200,00 e non deve superare il valore della spesa; 

5. Persone disabili gravi che rientrano nella quinta fascia ISEE ORDINARIO o SOCIO 

SANITARIO (da € 30.001,00 a € 60.000,00) il contributo potrà coprire la spesa sostenuta, 

fino ad un massimo di € 100,00 e non deve superare il valore della spesa. 

NORME GENERALI:  

Qualora il fabbisogno rilevato a seguito dell’istruttoria delle richieste presentate superi la 

disponibilità finanziaria prevista, si provvederà a ridurre proporzionalmente tutti i contributi 

fino a rientrare nella disponibilità di bilancio della spesa. 

Termini e modalità per la presentazione della domanda di contributo: 

Le domande, secondo il modello predisposto dall’Ufficio comunale competente, dovranno 

pervenire, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio protocollo del Comune di Chiampo 

ENTRO E NON OLTRE  IL GIORNO 31 MAGGIO 2018 ALLE ORE 18.30 

INFORMAZIONI: 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Chiampo (tel. 0444/475238, mail 

servizisociali@comune.chiampo.vi.it ) è disponibile nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 

alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 per ogni informazioni in merito al presente 

avviso.  

CONTROLLI 

Il Comune provvederà ad effettuare, anche a campione, dei controlli sui dati dichiarati, ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della Legge 183 del 2011  ed esecuzione 

alla normativa vigente in materia.   

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi dell’ Art. 13 della 

Legge 196/2003.  

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 si assicura che i dati raccolti saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini dell’esecuzione di tutti gli atti relativi e conseguenti al presente avviso. 
 

 

Chiampo, lì   02/05/2018                                          IL CAPO AREA 6 

SERVIZI ALLA PERSONA, BIBLIOTECA                                                                                                  

   Dott.ssa Alessandra Orso  

        F.to digitalmente 


