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AVVISO PUBBLICO
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE
CON DISABILITA' O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE E/O CON DSA
PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
ANNO 2018
Il Comune di Alzano Lombardo rende noto che è aperto il bando per la presentazione della domanda di assegnazione
di contributi economici per le famiglie con persone disabili o per il singolo soggetto disabile e/o con disturbi specifici
di apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, ai sensi della l.r. n.23/99.
Finalità e obiettivi
Il contributo economico promuove l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, ivi compresi quelli
comunemente definiti col termine di “domotica”, per il miglioramento dell’accessibilità dell’ambiente domestico e
finalizzate ad estendere le abilità della persona. L’ausilio/strumento, individuato come necessario all’interno del
progetto sociale e/o educativo, deve prioritariamente:
 contribuire all’autonomia della persona disabile con particolare riferimento al miglioramento dell’ambiente
domestico;
 sviluppare le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e
lavorativa;
 compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio.
Destinatari
Possono presentare domanda tutte le famiglie con persone disabili o il singolo soggetto disabile che necessitano di
strumenti tecnologicamente avanzati.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informatica bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10.00 del 16.01.2019.
Alla domanda occorre allegare:
1.

2.

il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta, con data uguale o successiva al 24.10.2018 (termine di approvazione della DGR 681/18)
ovvero, in caso di ausili o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice
o dalla finanziaria, da caricare elettronicamente sul sistema informatico. Nel caso di domanda ammessa e non finanziata per mancanza di risorse nel
precedente bando (esaurimento fondi), la fattura o la ricevuta fiscale in allegato alla nuova domanda può essere antecedente alla data sopra indicata, ma non
oltre l’01.01.2018;
il certificato del medico specialista ovvero del medico prescrittore attestante la conformità dell’ausilio prescritto alla maggiorazione della funzionalità da parte
del minorenne o adulto disabile ovvero del minorenne o giovane maggiorenne con DSA.

Per l'assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere
a bandi@regione.lombardia.it o contattare il n. verde 800.131.151 attivo dal lunedì al venerdì, escluso i festivi, dalle
ore 10.00 alle ore 20.00.
Per informazioni e per la presentazione delle domande, le persone disabili o le loro famiglie devono rivolgersi alla Ats
territorialmente competente (Servizio Disabili) e telefonare ai numeri 035/385379 – 035/385249 – 035/385251 –
035/385374 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

