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BANDO
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO MASSIMO DI EURO 500,0
PER UN SOGGIORNO VANCANZA A FAVORE DEI DISABILI RESIDENTI NEL
COMUNE DI NOVI LIGURE.
il direttore in esecuzione della determina 342/2021 ai fini dell’erogazione di un contributo massimo
di € 500,00 a favore delle persone disabili residenti nel Comune di Novi Ligure che si recheranno in
vacanza nel periodo estivo
RENDE NOTO
Il seguente Bando per l’erogazione dell’erogazione di un contributo massimo di € 500,00 a favore
delle persone disabili residenti nel Comune di Novi Ligure che si recheranno in vacanza nel periodo
estivo.
FINALITA'
Rendere possibile alle persone disabili, residenti nel Comune di Novi Ligure, ed ad un loro
accompagnatore di recarsi in vacanza nel periodo estivo per alleviare il lungo periodo di pandemia
covid 19 che ha visto particolarmente provata la categoria in oggetto a causa delle numerose e
continue restrizioni circa l’utilizzo dei servizi di sollievo e dei luoghi di socializzazione.
SOGGETTI AMMESSI
Soggetti disabili ,con invalidità civile superiore al 66%, residenti nel Comune di Novi Ligure con un
Isee sociosanitario non superiore a € 38.000,00
INTERVENTI PREVISTI
Contributo massimo di € 500,00 a fronte della vacanza effettuata da parte del soggetto disabile e di
un suo accompagnatore entro e non oltre il 30/09/2021 per una spesa almeno pari al contributo
riconosciuto.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Le richieste di contributo, redatte compilando l'apposita modulistica predisposta dal CSP e
disponibile presso gli uffici dell’Ente e telefonando al numero 338/2914954, dovranno essere
presentate prima dell’effettuazione della vacanza ed allegata alla domanda dovrà essere presente Isee
sociosanitario non superiore a € 38.000,00 del disabile, inoltre il titolare della domanda si impegnerà
a consegnare la prenotazione della vacanza effettuata presso una struttura alberghiera o ricettiva da
cui si desuma il prezzo del soggiorno e il periodo prenotato. Solo a seguito della presentazione della
prenotazione si provvederà all’erogazione del contributo spettante. Successivamente l’utente
presenterà a pena di revoca del contributo e restituzione dello stesso la regolare ricevuta fiscale per
la prestazione ricettiva ricevuta.

ISTRUTTORIA
L’istruttoria a carico degli uffici del CSP determinerà l’accoglimento della domanda di contributo
che sarà comunicato all’atto della presentazione della domanda stessa inquanto trattasi di contributo
a sportello ad esaurimento fondi sulla scorta dell’ordine cronologico delle domande presentate.
L’accoglimento non darà luogo all’erogazione del contributo se non successivamente alla consegna
della prenotazione del soggiorno da parte del richiedente.

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Dottor Marco Travasino

