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AVVISO PUBBLICO 

 

PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, “TENDI LA MANO, DAMMI UNA 

MANO” – COMUNE DI BRONTE 

Il progetto prevede l’impiego di 8 operatori volontari del servizio civile in attività finalizzate 

all’assistenza di persone diversamente abili e anziani non autosufficienti. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 

Il progetto prevede attività di compagnia, intervento di tregua e/o custodia, preparazione pasti, 

supporto per l’assunzione del cibo, aiuto per la vestizione, disbrigo pratiche, spesa, acquisto farmaci,  

accompagnamento nei diversi luoghi per favorire l’integrazione.  

 

DESTINATARI 

N. 18 persone diversamente abili, dai 0 ai 64 anni; 

N. 18 persone anziane non autosufficienti, di età uguale o superiore ai 65 anni. 

 

REQUISITI/MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La persona diversamente abile deve: 

a) Avere la cittadinanza italiana, la residenza e/o domicilio nel Comune di Bronte; 

b) Essere stato dichiarato disabile grave ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 3. Tale stato 

dovrà essere certificato dalle autorità  competenti; 

c) Di non essere destinatario di altri servizi di assistenza alla persona, quali: Home care 

premium, H24, Vita indipendente; 

d) Di non percepire altre indennità economiche, ad eccezione delle indennità di 

accompagnamento. 

              La persona anziana deve: 

a) Avere la cittadinanza italiana, la residenza e/o domicilio nel Comune di Bronte.   

b) Essere dichiarato invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato dalle autorità 

competenti. 
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c) Di non essere destinatario di altri servizi di assistenza alla persona, quali: Home care 

premium, H24, Vita indipendente; 

 

2. Per accedere al progetto è necessario presentare al Comune una certificazione ISEE, con 

scadenza al 31.12.2019, con un valore massimo di € 8.000 dell’intero nucleo familiare in corso 

di validità; 

3. Possono presentare domanda esclusivamente presso il Comune di Bronte: 

a) L’anziano o il disabile stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che 

riguardano la propria assistenza e la propria vita; 

b) Familiari entro il 4° grado; 

4. La domanda deve essere redatta su specifici moduli predisposti, allegati al presente avviso, 

secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e presentata al Comune 

di Bronte, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 25.03.2019. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto non 

autosufficiente, in caso presenti la domanda da solo, e del familiare, nel caso in cui 

quest’ultimo sia il richiedente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 5445/2000; 

- attestato ISEE dell’intero nucleo familiare in corso di validità, rilasciato dagli uffici 

abilitati; 

- certificazione rilasciata dagli uffici competenti  dalla quale risulti che il soggetto è stato 

dichiarato invalido al 100% o disabile grave. 

Il Comune di Bronte verificherà la documentazione presen 

tata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. Il Servizio Sociale 

Professionale procederà alle presa in carico del beneficiario ed all’elaborazione di un piano 

personalizzato concordato, per definire le modalità di erogazione del servizio. 

 

Bronte lì 13.03.2019 

 
                                                                                                                     Il Capo della IV Area 

                                F.to Dott. Biagio Meli   
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3. comma 2 D.lgs. 39/1993 
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