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AREA SOCIO-CULTURALE 
Servizio Assistenza Sociale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA 

 L. 162/98 – ANNO 2014. 

 
Il responsabile dell’Area Socio-Culturale, in esecuzione della propria Determinazione n.   1118  del 20/12/2013  rende noto 

che a partire dal giorno 07/01/2014 fino al giorno 07/02/2014 si potranno presentare le domande per l’ammissione 

alla programmazione dei piani personalizzati di sostegno di cui alla legge 162/98 – annualità 2013. 

  

REQUISITI DEI DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Settimo San Pietro che si trovino in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Aver ottenuto la certificazione di cui all’art.3 comma 3 della legge 104/92 – riconoscimento dello stato di handicap 

grave entro il 31/12/2013 (per le visite effettuate entro il 31/12/2013 e la relativa certificazione definitiva non sia 

ancora stata rilasciata, in sostituzione di tale certificazione può essere presentata la dichiarazione della Competente 

Commissione che ha visitato la persona con disabilità attestante il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui 

all’art. 3 comma 3 delle legge 104/92).  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per l’ammissione al programma, i soggetti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modello 

predisposto dal Servizio Sociale, completa della documentazione obbligatoria richiesta .  

 

I modelli di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del comune: www.comune.settimosanpietro.ca.it, 

oppure ritirati presso l’Ufficio di Segretariato Sociale, al piano terra della casa comunale, il lunedì e il mercoledì mattina 

dalle ore 10:30 alle 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore  16:00 alle ore 17:30.  

  

Le domande di ammissione dovranno essere indirizzate al  Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Settimo 

San Pietro e consegnate in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale, indicando la dicitura << domanda di 

ammissione al programma L. 162/98 – anno 2014>>, entro il giorno 07/02/2014.  

 

Per informazioni è possibile rivolgersi presso gli Uffici di Servizio Sociale ai seguenti numeri telefonici  0707691-246/247. 

 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA    

         f.to Dott.ssa Donatella Pani  

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/

