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AVVISO PUBBLICO ANNO 2020  

 

PERSONE NON UDENTI NON VEDENTI  

 

Presentazione istanze di erogazione di contributi economici  finalizzati all'istruzione e alla 

formazione professionale 

 
Nell'assolvere le funzioni assistenziali di cui alla Legge Regionale n. 1  del 08/01//2002 e del Regolamento 

Provinciale recanti norme per l'erogazione di interventi assistenziali in  favore dei minorati della vista e 

dell'udito, la Città Metropolitana di Reggio Calabria promuove l'elargizione di contributi economici alle 

persone non vedenti e non udenti, residenti nel territorio di competenza. 

Pertanto per poter fruire di tali prestazioni, considerata la vigente normativa in merito alle modalità di 

determinazione e ai campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE), 

la presentazione delle istanze e l'assegnazione del contributo economico per spese da effettuare nell'anno 

2021 avrà luogo in deroga al Regolamento secondo quanto specificato nel presente Avviso. 

 
Tipologia degli interventi 

 
Assegnazione di un contributo economico atto a favorire la continua formazione professionale in  Istituti o 

Strutture Specializzate dei soggetti non udenti o non vedenti. 

 
Requisiti 

 
I requisiti necessari per avere diritto alla prestazione sono: 
 

 essere residenti in uno dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

 possedere la certificazione della disabilità: 

1. visiva, rilasciata dalla Autorità competente nell'anno in corso ai sensi della Legge n. 382 del 27 

maggio 1970 e s.m.i. e della Legge n. 138 del 3 aprile 2001, attestante lo stato di cecità o 

ipovisione grave; 

2. uditiva, rilasciata dalla Autorità competente nell'anno in corso ai sensi della Legge n. 381 del 26 

maggio 1970 e s.m.i.; 

3. di sordocecità, rilasciata  dalla Autorità competente nell'anno in corso ai sensi della Legge n. 107 

del 24 maggio 2010; 
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Formulazione domande e scadenza dei termini 

 
I soggetti interessati devono presentare istanza compilando il modulo predisposto e pubblicato  con il 

presente Avviso  denominato allegato n. 1 “Formazione”;  

Nell'istanza devono essere specificati i dati relativi all'Istituto o alla Struttura specializzata nella formazione 

professionale ed alla stessa essere allegata a pena di esclusione, la documentazione indicata nel 

Regolamento citato in premessa all'art. 5 – “Modalità per la richiesta delle prestazioni”. 

Sarà ritenuto valido esclusivamente il preventivo di spesa rilasciato nell'anno 2020 da istituti o strutture 

specializzate nella formazione professionale delle persone non udenti o non vedenti ovvero risultante da 

eventuale certificato datato e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio relativamente al costo 

complessivo dell'anno precedente all'istanza. Non saranno ritenuti validi preventivi redatti sotto forma di 

autocertificazioni. 

Saranno ammesse esclusivamente le istanze corredate da attestazioni ISEE del nucleo familiare rilasciate 

nell'anno 2020, in corso di validità e prive di difformità e/o irregolarità. 

In deroga al richiamato Regolamento e per consentire una corretta programmazione delle risorse finanziarie 

assegnate per l'Esercizio 2020,  il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 

giorno 16 Novembre 2020 pena l'esclusione. 

Ai fini della verifica della data di arrivo farà fede il protocollo di acquisizione dell'Ente. 

L'istanza corredata di tutta la documentazione può essere inviata: 

 mediante posta a mano consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente sito in Via 

G. Monsignor Ferro n. 1 (piano terra) – 89127 Reggio Calabria; 

 mediante posta raccomandata AR all'indirizzo Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7 

“Politiche Sociali” Via G. Monsignor Ferro n. 1 -  89127 Reggio Calabria; 

 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it in tale 

opzione le dichiarazioni dovranno essere esclusivamente sottoscritte con firma digitale ovvero 

conformi alle modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs n. 82/2005.  

 

Criteri di assegnazione del contributo economico 

 
Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario risulteranno dall'applicazione   dei   parametri   indicati  

all'art. 9 “Modalità di erogazione delle prestazioni” del citato Regolamento, tenendo conto delle condizioni 
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economiche del richiedente desunte da attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata nell'anno 2020, in 

corso di validità, da presentare in allegato alla domanda priva di difformità e/o irregolarità. 

Nel caso in cui l'ammontare degli interventi ammissibili sia superiore allo stanziamento previsto per 

l'esercizio finanziario 2020,  il contributo da assegnare sarà definito tenendo conto delle fasce di reddito 

ISEE previste nell'art. 9 e riducendo, in deroga al Regolamento vigente, la percentuale dell'importo sino 

alla concorrenza delle somme disponibili in bilancio. 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non contemplato dal presente Avviso si fa rinvio alle norme del Regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 17/04/2015. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali: 

Responsabile del Servizio “Promozione Sociale” telefono n. 0695/365811 interno 381 

e-mail luciana.merolillo@cittametropolitana.rc.it; 

Responsabile dell'Ufficio “Promozione Politiche Sociali”; 

 e-mail antonio.pulvino@cittametropolitana.rc.it;                                                                                                                  

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                               Dott. Stefano Maria Catalano 

 

 

 


