
 

 

 

 

COMUNE DI FOSSOMBRONE 
(Provincia di Pesaro - Urbino) 

 SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI  
 

AVVISO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO L.R.18/96 MODIFICATA ED 

INTEGRATA DALLA L.R. 28/00 - Anno 2014 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI INTERVENTO 

IN FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP 
 

IL RESPONSABILE 
Vista la Legge Regionale n.18 del 04.06.1996, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 
n.28 21.11. 2000;  
Vista la Deliberazione n.103/2014 della Regione Marche,  

RENDE NOTO 
Che possono essere presentate al Comune le domande di ammissione ai contributi per:  
1. trasporto effettuato dalla famiglia o dallo stesso disabile con mezzi propri (per sedute di 
riabilitazione prescritte da specialisti del SSN presso servizi sanitari delle Aree Vaste dell’ASUR 
oppure presso centri privati autorizzati e accreditati;  visite specialistiche, comprese quelle 
fuori regione e comunque sul territorio nazionale, frequenza al Centro sociale di aggregazione 
e al Centro socio-educativo riabilitativo diurno); 
2. attività volte al conseguimento dell’integrazione sociale (es. ippoterapia, pet-therapy, 
musico-terapia, terapia in acqua ecc., ma anche attività ludiche e sportive); 
3. acquisto di idoneo mezzo attrezzato che non sia autovettura, che consenta il trasporto di un 
disabile motorio gravissimo; 
4. acquisto e installazione su un'auto normale guidata da terzi di idonei ausili, a favore di 
disabile motorio; 
5. acquisto di strumenti ed attrezzature in favore di lavoratori disabili che svolgono attività in 
proprio; 
6. acquisto di attrezzature idonee per la modifica e l’adattamento degli impianti in favore di 
persone in condizione di disabilità, da parte del datore di lavoro. 

LE DOMANDE, CORREDATE DI APPOSITA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA 

DELLE SPESE SOSTENUTE DOVRANNO PERVENIRE PRESSO LA SEDE COMUNALE 

ENTRO IL 23 GENNAIO 2015 
I contributi saranno concessi agli aventi diritto nella misura assentita dalla Regione Marche.  
Per le informazioni necessarie, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fossombrone è a 
disposizione degli interessati, per la compilazione della domanda e per la predisposizione di 
tutta la documentazione necessaria, dal  lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00. Per 
ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare l’Ufficio Servizi Sociali al N. 0721/723232-33. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  

(Art.13 del D Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice sulla privacy)  

Per poter concedere il contributo, il Comune ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè le informazioni) personali indicati nel facsimile di 

domanda. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la sua domanda di contributo. I dati personali forniti:  

-saranno protetti come previsto dal D.Lgs n.196/2003;  

-saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo richiesto;  

-potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per fare controlli sulla loro veridicità.  

Il trattamento (cioè l'uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art.22 del 

D.Lgs. n.196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti , delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. Il dichiarante 

può rivolgersi, in ogni momento, al responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Fossombrone per verificare i dati che lo riguardano e farli 

eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 

del D.Lgs. n.196/2003)  

 

Fossombrone, lì 17 dicembre 2014 

       IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI  
                    Dott. Pasquale Battazzi 



 

 

 

 


