
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 

  

   

   

 

 

 
 

Il Comune di Gubbio, in qualità di capofila della Zona sociale 
n.7, con determinazione dirigenziale n.547 del 17/04/2018 ha 
riaperto i termini, fino al 31 maggio 2018, degli avvisi pubblici 
per la presentazione delle domande di selezione di progetti per 
la "Vita indipendente" e delle domande di selezione di progetti 
per la "Domiciliarità", approvando contestualmente gli avvisi 
medesimi e i relativi allegati. 
 

Le modalità di presentazione delle domande, corredate di 
progetti, da effettuare presso il proprio Comune di 
residenza, tra quelli ricompresi nella Zona sociale n.7, 

rimangono le stesse del primo avviso e sono comunque riportate 
nell'avviso attuale, mentre la scadenza, si ricorda, è fissata 
al 31 maggio 2018. 
 

L’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PERSONALI E 
PROGETTI PERSONALI “IN CO-HOUSING” PER LA “VITA INDIPENDENTE” A 

FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA richiede, per l'accesso ai benefici, un 

ISEE non superiore a € 35.000,00 e il possesso di tutti gli altri requisiti, tra i 

quali  l’età compresa tra 18 e 64 anni, come specificati nell’avviso pubblico.  
 

L’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI “DOMICILIARITA’ 
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA RIDUZIONE DELLA 

RESIDENZIALITA’ ” richiede, per l'accesso ai benefici, un ISEE non superiore 

a   € 20.000,00 e il possesso di tutti gli altri requisiti, tra i quale l’età non 

inferiore a 65 anni, come specificati nell’avviso pubblico.  
 

================================================================================================================================== 
 

Gli avvisi pubblici, i modelli di domanda e i formulari per il progetto sono reperibili sul sito 

internet del Comune all’indirizzo www.comunecostacciaro.it , oppure possono essere richiesti 

all’Ufficio Servizi sociali. 
 

================================================================================================================================== 
 

Per informazioni più specifiche, per le valutazioni della propria posizione e per l’eventuale 

predisposizione delle domande sugli appositi modelli, i cittadini possono rivolgersi 

all'Assistente sociale del Comune di Costacciaro, presso la residenza municipale, il lunedì 

pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00 e il venerdì mattina dalle 10,00 alle 12,30, oppure all'Ufficio 

Anagrafe, tutte le mattine, dal lunedì al sabato.  
================================================================================================================================== 

 

 

- AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PROGETTI “VITA INDIPENDENTE” 

- AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PROGETTI “DOMICILIARITA’ ” 
 

- RIAPERTURA TERMINI FINO AL 31 MAGGIO 2018 
PER PRESENTAZIONE DOMANDE - 

 

(finanziamento P.O.R. - F.S.E. Umbria 2014-2020 – Asse "Inclusione sociale e lotta alla povertà") 
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