
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

                               SETTORE 7 POLITICHE SOCIALI

                        

AVVISO PUBBLICO 

Presentazione istanze di erogazione di contributi economici 
correlati a cure, terapie e strumentazioni specialistiche 

ovvero alla frequenza di istituti specializzati

Persone non udenti e non vedenti 
Anno 2019

La  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria,  nell’assolvere  alle  funzioni  assistenziali  di  cui  alla  Legge
Regionale 8 gennaio 2002 n°1 ed al Regolamento Provinciale per l’erogazione di interventi assistenziali in
favore dei minorati della vista e dell’udito - il cui utilizzo è stato confermato, in via transitoria, con  Delibera
del Consiglio Metropolitano n° 9/2017 di Registro Generale del 20 marzo 2017 - promuove l’erogazione di
contributi economici alle persone non vedenti e non udenti, residenti nel territorio di competenza.
Al  fine  di  favorire  il  massimo accesso alle  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 2020 avrà  luogo in deroga al  Regolamento secondo quanto specificato nel  presente
avviso.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  
a) Contributo economico, a sostegno della persona con minorazione sensoriale e del nucleo familiare in cui

è inserito, correlato a cure, terapie e  strumentazioni necessarie per favorire l’apprendimento anche con il
supporto di assistenza specializzata;

b) Contributo economico relativo all’ammissione in istituti  o strutture specializzate nel recupero e nella
riabilitazione in regime di convitto o di semiconvitto.

REQUISITI
Requisiti necessari per avere diritto alla prestazione sono:

 Essere residenti in uno dei Comuni del territorio metropolitano;
 Possedere la certificazione della disabilità:

 visiva rilasciata dalla autorità competente 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;

 uditiva rilasciata dalla autorità competente ai sensi della Legge  n° 381 del 26 maggio 1970 e
s.m.i., 

 di sordocecità  rilasciata dalla autorità competente ai sensi della Legge n° 107 del 24 giugno
2010.

FORMULAZIONE DOMANDE E SCADENZA DEI TERMINI 
Le  persone  interessate  devono presentare  istanza  utilizzando  la  modulistica  predisposta  e  pubblicata  di
seguito al presente avviso sotto la denominazione “Allegato A”.
Nell’istanza deve essere specificata la tipologia dell’intervento richiesto ed alla stessa deve essere allegata, a
pena di esclusione, la documentazione indicata  nel Regolamento citato all’art. 5 - Modalità per la richiesta



delle prestazioni.
Saranno ritenuti validi esclusivamente i preventivi di spesa datati e sottoscritti dal soggetto erogatore
nell'anno 2019, entro la data di scadenza dell'avviso. Non saranno ritenuti validi i preventivi redatti
sotto forma di autocertificazione. 
Saranno  ammesse  esclusivamente  le  istanze  corredate  da  attestazioni  ISEE  del  nucleo  familiare
rilasciate nell’anno 2019, in corso di validità e prive di  difformità e/o irregolarità.
Al fine di consentire una corretta programmazione delle risorse finanziarie assegnate per l’esercizio 2019, il
termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato improrogabilmente al giorno   24     ottobre
2019, 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  raccomandata  AR  all’indirizzo:  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  -  Settore

Politiche Sociali, Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria;
 Mediante posta a mano consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito al Palazzo della

Città Metropolitana di Piazza Italia in Reggio Calabria.
 Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it, specificando

che, in tal caso,  l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale ovvero conformi
alle modalità previste dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005. In caso contrario non saranno ritenute valide,
così come previsto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000.

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
economiche del richiedente desunte da attestazione ISEE  del nucleo familiare rilasciate nell’anno 2019 in
corso di validità e prive di difformità e/o irregolarità, da presentare in allegato alla domanda.
Nel  caso  in  cui  l’ammontare  degli  interventi  ammissibili  sia  superiore  allo  stanziamento  previsto  per
l’esercizio finanziario 2019, il contributo da assegnare sarà definito tenendo conto delle fasce di reddito
ISEE previste nell’art. 9 e riducendo, in deroga al citato regolamento, la percentuale dell’importo sino alla
concorrenza delle somme disponibili in bilancio.
Espletata l’istruttoria delle istanze, si procederà alla predisposizione della proposta del piano di riparto –
relativo all’avviso 2019 per spese da rendicontare nell’anno 2020 - che sarà sottoposta all’approvazione degli
organi competenti. 

DISPOSIZIONI FINALI
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  avviso  si  fa  rinvio  alle  norme  del  Regolamento  approvato  con
deliberazione del Consiglio Provinciale n° 14 del 17 aprile 2015.

Le persone interessate possono richiedere chiarimenti al Settore Politiche Sociali
Responsabile del Servizio Promozione Sociale: Tel. n° 0965.365811-interno 384 
e- mail  anna.condemi@cittametropolitana.rc.it
Responsabile dell'Ufficio Promozione Sociale: Tel. n° 0965.365811-interno 386
e-mail caterina.ogenio@cittametropolitana.rc.it

               
   F.to Il Dirigente 

       Dott. Stefano Maria Catalano
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Allegato “A”    

                                                                               
CITTA’ METROPOLITANA  DI REGGIO CALABRIA

Settore 7 – POLITICHE SOCIALI

Piazza Italia - 89100 Reggio Calabria 

Istanza di erogazione di contributo economico
correlato a cure, terapie e strumentazioni specialistiche

ovvero alla frequenza di istituti specializzati
Persone non udenti e non vedenti 

ANNO 2019
(ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°14 del 17 aprile 2015)

Il/La sottoscritto/a
Cognome Nome

Comune di nascita Prov Data di nascita Codice Fiscale

Telefono Cellulare E-mail

Residente in
Via Cap Città Prov.

nella qualità di
 titolare del diritto
      (se maggiorenne e capace di agire)

 esercente la potestà genitoriale  tutore

CHIEDE

l’erogazione di un contributo economico1 previsto in favore delle persone

  audiolese           videolese     sordocieche  

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.76  del  DPR  28.12.2000  n.445  in  caso  di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 dello stesso DPR, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato DPR,
sotto la propria responsabilità  

DICHIARA

 che la persona  audiolesa  videolesa  sordocieca in favore della quale viene chiesto l’intervento è:

1 Si precisa che la presente istanza fa riferimento all’avviso per l’anno 2019. Pertanto le spese per cui si fa istanza devono essere 
sostenute entro il 31.12.2020.   

1



Cognome Nome

Comune di nascita Prov Data di nascita Codice Fiscale

Telefono Cellulare E-mail

 Residente in:
Via Cap Città Prov.

 di voler usufruire della sotto indicata tipologia di interventi (barrare solo una casella):

  a) Sussidio economico a sostegno della persona con minorazione sensoriale e del nucleo familiare in cui è

inserito, correlato a cure, terapie e strumentazioni necessarie per favorire l’apprendimento anche con il supporto

di assistenza specializzata; 

 b) Contributo economico in relazione  all’ammissione2 in istituti o strutture specializzate nel recupero e nella

riabilitazione (indicare nel riquadro sottostante i dati dell’istituto):

Nome Istituto

Via Cap Città Prov.

Telefono Fax E-mail

Anno scolastico Classe In regime di 
 convitto

  

 semiconvitto

 che il valore  ISEE dell’attestazione riferita al proprio nucleo familiare rilasciata nell'anno 2019 e in corso di

validità,  è pari a EURO ________________________________;

 di non avere avuto assegnato il medesimo contributo economico dalla  Città Metropolitana  di Reggio Calabria
con riferimento all’anno  2019; 

 di non avere richiesto né usufruito del medesimo contributo da altra Provincia e/o Ente Pubblico nell'anno 2019;

 di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  le  eventuali  variazioni  che  riguardano  la  situazione  familiare,

economica, patrimoniale e assistenziale della persona audiolesa/videolesa/sordocieca o del nucleo familiare in cui

è inserita; 

 di essere informato che la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha facoltà di richiedere agli uffici competenti la

produzione di certificazioni e/o attestazioni, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;

 di essere a conoscenza che la domanda - compilata sul modello predisposto dalla Città Metropolitana di Reggio

Calabria e denominato Allegato “A”, deve essere corredata dalla documentazione richiesta, a pena di esclusione;

 di essere consapevole che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.

196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

2 Si precisa che il contributo richiesto per l’ammissione in istituti e strutture specializzate si riferisce all’anno scolastico 2019/2020
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A tal fine allega:

  Certificazione della disabilità3: 

 visiva rilasciata dalla autorità competente 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;

 uditiva rilasciata dalla autorità competente ai sensi della Legge  n° 381 del 26 maggio 1970 e s.m.i., 
 di sordocecità rilasciata dalla autorità competente ai sensi della Legge n° 107 del 24 giugno 2010.

  Dichiarazione sostitutiva di certificazione cumulativa, resa ai sensi del DPR n° 445/2000,  relativa alla nascita,

allo  stato  di  famiglia  ed alla  residenza della  persona a  favore  della  quale  viene richiesta  l’erogazione  del

contributo;

  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità della persona a favore della quale viene richiesta

l’erogazione  del  contributo  se  maggiorenne  e  capace  di  agire;  in  caso  contrario   copia  del  documento  di

riconoscimento in corso di validità dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore;

  Copia del provvedimento di nomina del tutore;

   Codice fiscale dell'assistito o dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore;

  Attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata nell'anno 2019, in corso di validità e priva di difformità o

irregolarità, da un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato (CAF - INPS - Comune di residenza);

  Copia del permesso di soggiorno e/o della  carta di soggiorno in corso di validità della  persona a favore della

quale viene richiesta l’erogazione del contributo, qualora si tratti di cittadino straniero;

  Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n° 445/2000, delle provvidenze economiche

(pensioni, indennità, assegni,...) percepite dalla persona audiolesa/videolesa/sordocieca;

  Codice fiscale dell’Istituto  quietanzante, qualora si tratti di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera

b);

  Preventivi di spesa  datati 2019 e sottoscritti dal soggetto erogatore, valevoli per  i servizi da effettuarsi

nell'anno 2020.

In Fede

___________________________________        
                           Luogo e Data                                                                                       ___________________________________

                                                                                                                                                   Firma  (leggibile)

3 Si precisa che la certificazione della disabilità può essere dimostrata mediante la presentazione del verbale di visita medica
collegiale per l’accertamento delle minorazioni uditive o visive o di sordocecità ovvero, nel caso in cui il predetto verbale  non sia
stato ancora rilasciato, mediante la presentazione del certificato medico dell’ASP competente ovvero mediante la presentazione
della sentenza di accertamento giudiziale. 
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