DELIBERA DI GIUNTA
N. 61 DEL 26/06/2019
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2018
L’anno 2019 addì 26 del mese di 06 alle ore 09:45 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25.03.2019 “Approvazione del PEG 2019-2021 e
del Piano della Performance 2019-2021 – Assegnazione delle risorse;
Visti:
-

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” e ss.mm.ii;

-

la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii;

-

il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;

-

il D. Lgs 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e
ss.mm.ii;

-

la Legge Regionale n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21
giugno 2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta delle Giunta
Regionale in data 12 maggio 2016, n. 646, in particolare l’articolo 19 (Fondo Regionale per
l’occupazione delle persone con disabilità), così come modificato dall’art. 84 della L.R. 13/2015
nonché dall’art. 15 della L.R. n. 22/2015, laddove prevede l’istituzione del Fondo Regionale
dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità (FRD), stabilendo che la
Giunta Regionale, a seguito dei processi di collaborazione interistituzionale e di concertazione
sociale, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative,
ne programmi annualmente le risorse;
Richiamate:
-

la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 485 del 5 aprile 2018, ad oggetto:
“Approvazione piano 2018 per la programmazione annuale delle risorse fondo regionale
disabili e delle prime procedure di attuazione ”;
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-

la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1964 del 19 novembre 2018 ad oggetto
“Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2018 – Riconoscimento di contributi a sostegno
della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi, criteri di riparto e assegnazione delle
risorse”;

-

la Legge della Regione Emilia Romagna n.23 del 19 dicembre 2016, pubblicata sul BURER n.
377, che istituisce dal 01/01/2017 il nuovo Comune Terre del Reno nel quale confluiscono, per
fusione, i Comuni di Sant’Agostino e Mirabello;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2018 ad oggetto “Convenzione tra i
Comuni di Cento. Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Bondeno per la
gestione associata dei servizi socio-assistenziali 2018-2020”;

-

la Delibera del Comune di Cento G.C. n. 73 del 28 marzo 2019 ad oggetto “Convenzione tra il
Comune capofila di Cento e l’azienda USL di Ferrara per l’integrazione delle prestazioni sociali
e sanitarie nell’ambito territoriale alto ferrarese – durata dal 01/04/2019 al 31/12/2020”;

Preso atto che con verbale dell’Ufficio di Piano del 4 aprile 2018 è stato approvato che ciascun
Comune del Distretto Ovest sarà responsabile della raccolta delle domande di contributo e sarà
compito del Comune di Cento, in quanto capofila del Distretto Ovest, raccogliere le domande
provenienti da ciascun Comune, approvare la graduatoria e provvedere a erogare il contributo;
Considerato che:
-

nell’allegato 1 della DGR 1964 del 19 novembre 2018 vengono individuate le categorie di
beneficiari per l’accesso al contributo, nello specifico:
-

-

persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casalavoro in misura forfettari rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;
coniuge, parenti o affini fino al terzo grado della persona con disabilità anche se non
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;
associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con disabilità
negli spostamenti casa-lavoro;

nell’allegato 3 della stessa viene indicato l’importo assegnato per ciascun Distretto dalla
Regione Emilia Romagna, che per il Distretto Ovest è pari a € 17.969,60;

Considerato, altresì, che:
-

si dovrà procedere ad emettere un Avviso Pubblico rivolto ai cittadini residenti nel Comune di
Vigarano Mainarda che verrà pubblicato e distribuito presso i Servizi comunali indicati
nell’Avviso Pubblico stesso;

-

il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini residenti,
verificarne l’ammissibilità e formalizzare l’elenco;

-

il Comune di Cento, quale Comune capofila distrettuale, raccoglierà le istanze di ciascun
Comune, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo
suddetto, e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;

-

le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma prevista nel bilancio di
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previsione 2019-2021 esercizio 2019, ed in presenza di un numero di richieste superiore alle
risorse assegnate, l’Amministrazione di riserva di ridurre il contributo pro-capite in modo
proporzionale, per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste;
Dato atto che le risorse assegnate al Comune di Cento per l’intero Distretto Ovest dalla Regione
Emilia Romagna sono disponibili nel Bilancio di previsione 2019-2021 come segue:
- in parte entrata: € 17.969,60 al titolo 2.0101.02.002761, cap. 2761 “Fondo Mobilità casa lavoro
disabili”;
- in parte spesa: € 17.969,60 alla codifica 12.04.1.03.022890, cap. 22890 “Mobilità casa lavoro
Disabili GAFSA”;
Richiamata la determinazione del Comune di Cento n. 421 del 29/04/2019 ad oggetto “Fondo
Regionale Disabili 2018 per il sostegno della mobilità casa-lavoro; accertamento e impegno di
spesa” ;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e
ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 delle dovute
informazioni nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito
dell’Ente;
Visto l’art. 183 – 5°, 6 e 7 comma – del D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modificazioni;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR. n. 1964 del 19 novembre
2018 ad oggetto “Piano delle attività Fondo Regionale Disabili 2018 – Riconoscimento di contributi
a sostegno della mobilità casa-lavoro: approvazione indirizzi, criteri di riparto e assegnazione delle
risorse”;
2) di dare atto che il Comune di Cento, in qualità di capofila del Distretto Ovest ha comunicato alla
Regione Emilia Romagna la modalità di utilizzo delle risorse sopraindicate, precisamente mediante
la predisposizione di una modulistica ed un avviso pubblico condiviso tra i Distretti della Provincia
di Ferrara, volto ad erogare contributi ai singoli cittadini;
3) di dare atto, altresì, che l’allegato 1 della sopraccitata D.G.R. individua le categorie di beneficiari
per l’accesso al contributo, che sono precisamente:
◦ persone con disabilità inserite al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-

copia informatica per consultazione

lavoro in misura forfettari rispetto alle spese sostenute negli spostamenti;
◦ coniuge, parenti o affini fino al terzo grado della persona con disabilità anche se non
conviventi che supportino la persona con disabilità negli spostamenti casa-lavoro;
◦ associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona con
disabilità negli spostamenti casa-lavoro;
4) di approvare l’utilizzo delle risorse assegnate al Distretto Ovest con DGR. n. 1964 del 19
novembre 2018, pari ad € 17.969,60 con criteri condivisi in sede di Ufficio di Piano in data 4 aprile
2018 per tutti i Comuni interessati;
5) di approvare l’Avviso Pubblico per la raccolta delle istanze di contributo per la mobilità casa
lavoro, di cui all’Allegato A) parte integrante del presente atto;
6) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a raccogliere le istanze dei cittadini
residenti, verificarne l’ammissibilità, formalizzare l’elenco e trasmetterlo al Comune di Cento;
7) di dare atto che il Comune di Cento, quale capofila distrettuale, raccoglierà le istanze di ciascun
Comune, provvederà ad approvare la graduatoria distrettuale dei beneficiari del contributo
suddetto e ad erogare agli stessi il contributo dovuto;
8) di stabilire che le domande saranno accettate fino ad esaurimento della somma stanziata a
Bilancio ed in presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate,
l’Amministrazione di riserva di ridurre il contributo pro-capite in modo proporzionale, per consentire
il soddisfacimento di tutte le richieste;
9) di dare atto che le risorse destinate al Comune di Cento per l’intero Distretto Ovest dalla
Regione Emilia Romagna sono disponibili nel Bilancio di previsione 2019-2021 come segue:
• in parte entrata: € 17.969,60 al titolo 2.0101.02.002761, cap. 2761 “Fondo Mobilità casa
lavoro disabili”;
• in parte spesa: € 17.969,60 alla codifica 12.04.1.03.022890, cap. 22890 “Mobilità casa
lavoro Disabili GAFSA”;
10) di dare atto di adempiere a quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni
nell’ambito dei dati della nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
11) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
12) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO
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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA
MOBILITA’ CASA- LAVORO PER PERSONE DISABILI – ANNO 2018
(Delibera di Giunta Regionale n. 485 del 05/04/2018 e n. 1964 del 19/11/2018)

Il Comune di Vigarano Mainarda,
Viste
• la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. e
in particolare l’art.14 (Fondo regionale per l’occupazione delle persone con
disabilità);
• la Legge Regionale 1 agosto 2005 n.17 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
• la DGR n. 485 del 05/04/2018 “Approvazione piano 2018 per la programmazione
annuale delle risorse Fondo Regionale Disabili e delle prime procedure di
attuazione”;
• la DGR n. 1964 del 19/11/2018 “Piano delle attività Fondo regionale disabili 2018 –
Riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa lavoro: Approvazione
indirizzi, criteri di riparto e assegnazione delle risorse”.

in esecuzione alla Delibera di Giunta del Comune di Vigarano Mainarda n. …. del … ;
RENDE NOTO CHE
al fine di promuovere e sostenere il pieno diritto al lavoro delle persone con disabilità
sul territorio e favorire in particolare la mobilità casa-lavoro-casa per persone disabili,
inserite al lavoro (ai fini del presente Avviso sono assimilabili al lavoro anche i tirocini,
L.R. 19/7/2013 n.7 e ss.mm.ii.), si procederà all’assegnazione di contributi secondo le
disposizioni di seguito indicate :
1) Oggetto dell’Avviso:
Il presente Avviso pubblico, disciplina l’erogazione di contributi come misura atta a
favorire la mobilità casa-lavoro-casa per persone disabili come meglio specificato di
seguito all’art.2.
2) Beneficiari:
Sono ammessi a beneficiare delle risorse disponibili in misura forfetaria rispetto alle
spese sostenute negli spostamenti persone con disabilità inserite al lavoro e con
difficoltà negli spostamenti casa-lavoro che si trovino nella condizione di seguito
descritta:
- persone disabili ai sensi della Legge 68/99 o della Legge 482/68 occupate nonché
persone con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro.
I beneficiari dovranno essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Ovest quali
Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda e necessitare,
per difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, di servizi di trasporto personalizzato
(mezzi attrezzati, accompagnamento, etc…) da e verso il luogo di lavoro, laddove non
sia garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari
di lavoro, in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute negli spostamenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di chiusura del presente Avviso
Pubblico.
3) Risorse finanziare disponibili
Le iniziative oggetto del presente Avviso Pubblico sono finanziate con il contributo del
Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (L.R 17/2005).
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Le risorse finanziarie, destinate dal presente Avviso, per rimborsi diretti a persone
disabili (in qualità di beneficiari come indicato al precedente punto 2), delle spese
ammissibili sostenute e debitamente documentate nel corso dell’anno 2018 per il
Distretto Ovest, ammontano complessivamente a € 17.969,60.
Le risorse erogate andranno ad esclusiva copertura integrale o parziale dei costi
sostenuti nell’anno 2018, per il raggiungimento dal domicilio del posto di lavoro e
ritorno.
Per ciascuna domanda di contributo verrà rimborsato unicamente l’importo delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate, fino a un tetto massimo di
spesa pro-capite pari a € 3.000,00 (tremilaeuro/00) annui.
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa
pertinente verifica dei requisiti da parte degli Uffici competenti.
In presenza di un numero di richieste superiore alle risorse assegnate,
l'Amministrazione si riserva di ridurre il contributo pro-capite in modo proporzionale,
per consentire il soddisfacimento di tutte le richieste.
4) Tipologie di interventi finanziabili
Le risorse erogate dovranno essere utilizzate esclusivamente per la copertura delle
spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate per il
raggiungimento del posto di lavoro, ivi compresa anche la messa a punto di ogni
strumento/iniziativa utile per il raggiungimento dell’autonomia logistica negli
spostamenti da e verso il luogo di lavoro della persona disabile interessata.
A titolo puramente esemplificativo, la domanda di contributo potrà essere finalizzata al
riconoscimento di:
a) costi relativi al carburante sostenuti per l’utilizzo del proprio veicolo; per le spese di
carburante si prevede un rimborso forfettario, in base ai chilometri percorsi per
raggiungere il luogo di lavoro, ad una tariffa chilometrica onnicomprensiva pari a
€.0,30 al km (pari a un quinto del prezzo medio della benzina verde rilevato dal
Ministero dello sviluppo economico- dati Istat nazionale Dicembre 2018);
b) spese di trasporto sostenute da accompagnatori di persone disabili (a titolo
esemplificativo rientrano in questa categoria forme di supporto negli spostamenti
casa-lavoro-casa tramite accompagnamento da parte di parenti o affini, anche se non
conviventi, associazioni di volontariato e/o colleghi di lavoro che supportino la persona
con disabilità negli spostamenti casa-lavoro, servizi di car-sharing, car pooling, taxi,
etc..); per le spese di accompagnamento sostenute, è previsto un rimborso il cui
importo sarà definito, in modo forfettario, in base ai chilometri percorsi per
raggiungere il luogo di lavoro, ad una tariffa chilometrica onnicomprensiva pari a €
0,70 al km;
c) spese per il conseguimento della patente di guida, allegando alla domanda i
documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi
sostenuti, presso autoscuole convenzionate, nel corso del 2018;
d) spese, già sostenute, per l’acquisto personale di bici elettrica (o altri veicoli
elettrici), ciclomotore o motoveicolo, auto, con o senza patente allegando, tra gli altri,
alla domanda:
- copia della patente idonea alla guida del veicolo oggetto di domanda (per le sole
domande che riguardino tipologie di mezzi per la quale questa è prevista) e relativo
libretto;
- dichiarazione di essere proprietario del veicolo;
- i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi
sostenuti per l’acquisto del mezzo;
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Si precisa che, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla
legislazione vigente, i contributi di cui al presente intervento lettera d), non sono
cumulabili con altri contributi analoghi finanziati da altri Enti Pubblici;
e) di spese, già sostenute, per l’adattamento del veicolo destinato alla mobilità di
persone disabili allegando alla domanda:
- copia del libretto;
- i documenti di quietanza intestati o cointestati al richiedente, attestanti i costi
sostenuti per l’adattamento di veicoli.
Si precisa che, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla
legislazione vigente, i contributi di cui al presente intervento lettera e), non sono
cumulabili con altri contributi analoghi finanziati da altri Enti Pubblici;
f) e in generale di ogni altro onere documentabile sostenuto per l’attivazione di
interventi a sostegno della mobilità casa-lavoro-casa di persone disabili.
5) Modalità di presentazione della richiesta di contributo
L’istanza, sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta in forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e compilata unicamente tramite l’apposita
Domanda di contributo, Allegato 1) del presente Avviso. Dovrà essere compilata in
tutte le sue parti e sottoscritta personalmente dal soggetto interessato al beneficio o
da
persona
facenti
le
veci
dell’interessato
(genitore,
fratello/sorella,
coniuge/convivente, Amministratore di sostegno, tutore).
I moduli da utilizzare per l’apposita Domanda di contributo sono disponibili nel sito
www.comune.vigarano.fe.it e possono essere ritirati presso:
Ufficio Servizi Sociali in via Gutenberg 9, nelle giornate di lunedì mercoledì e
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e martedì pomeriggio dalle 14:30 alle
17:30
Alla Domanda di contributo dovranno essere tassativamente allegati:
- l’attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro;
- documento d’identità del beneficiario del contributo e del richiedente se diverso
dal beneficiario (in caso di riscossione del contributo tramite delega, è
necessario allegare anche fotocopia del documento d’identità del delegato);
- solo per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, documento di
soggiorno in corso di validità;
- solo in caso di riscossione tramite accredito su C/C bancario o C/C postale o
Carta di pagamento, fotocopia del codice IBAN.
-

La domanda di contributo dovrà contenere al suo interno, tra le altre cose, anche
una descrizione delle condizioni soggettive e/o oggettive, che possono impedire o
rendere difficoltoso il percorso casa-lavoro-casa.
6) Termini di presentazione della richiesta di contributo
Le domande raccolte dovranno essere presentate dalla data di pubblicazione del
presente avviso al ________ in uno dei sotto elencati modi:
- consegna a mano da parte dell’interessato o da un suo delegato, presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigarano Mainarda, in Via Gutenberg, 9
aperto nelle giornate di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30
e martedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 17:30;
- spedizione tramite servizio postale, esclusivamente con raccomandata con
ricevuta di ritorno; farà fede la data di invio;
- spedizione tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it, indicando nell’oggetto “Avviso

copia informatica per consultazione

pubblico assegnazione contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro per
persone disabili – Anno 2018”.
Nel caso di invio della domanda tramite servizio postale o PEC, oppure quando la
stessa venga consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante,
occorre allegare copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante.
7) Controlli
Il Comune di residenza dei richiedenti procederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate dai richiedenti il contributo e laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto.
8) Tutela della privacy
Tutti i dati di cui il Servizio Sociale del Comune di Vigarano Mainarda entrerà in
possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” nella misura in cui non sia in contrasto con la citata normativa europea ed
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui al presente bando.
9) Informazioni
Per informazioni e supporto nella compilazione è
- Ufficio Servizi Sociali in via Gutenberg,
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e
17:30
- Sportello Sociale in via Gutenberg, 9
appuntamento.
Allegati all’Avviso pubblico:
Allegato 1) Domanda di contributo.
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possibile rivolgersi a:
9 nelle giornate di lunedì mercoledì e
martedì pomeriggio dalle 14:30 alle
nella giornata del mercoledì previo
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