
COMUNE DI BIANCAVILLA
Città metropolitana di Catania

                                 Cod. Fisc. 80009050875  -  P.I.  01826320879 

6^ AREA FUNZIONALE – 16° SERVIZIO

AVVISO
Centro di aggregazione per minori e adulti

 di età  11/18  - 19/40  con disabilità psico fisica e motoria lieve

IL SINDACO

RENDE NOTO 
che è intento di questa Amministrazione, attivare un Centro Aggregazione per minori e
giovani adulti che siano portatori di disabilità fisica e motoria e, anche psichica ma di
lieve entità,  in cui siano espletate attività socio-educative di  integrazione e sviluppo
delle  competenze  residuali  dei  soggetti  fruitori.  Il  CAD  si  rivolge  a  soggetti  con
disabilità  motoria  congenita  e/o  acquisita  ma  che  non  siano  portatori  di  gravi
compromissioni cognitive o motorie. Sono previste due fasce di età : dagli 11 ai 18 anni
e dai 19anni ai 40.
I  familiari  e/o  i  tutori  dei  soggetti  disabili  residenti  nel  comune  di  Biancavilla,
dovranno presentare apposita domanda, entro e non oltre le ore 13,00 del 07/04/2021
all'Ufficio  Protocollo  del  Comune,  redatta  su  apposito  modulo  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'Ente. L’istanza dovrà essere corredata, in busta chiusa con la dicitura
“contiene dati sensibili”, dalla seguente documentazione:
- essere residenti  nel Comune di Biancavilla da almeno un anno;
- copia del documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente;
- verbale della commissione attestante la disabilità;
L’istruttoria delle istanze ricevute verrà stilata con apposita graduatoria per max n. 30
(trenta) beneficiari di cui n. 15 (quindici) minori e n. 15 (quindici) adulti, tenendo conto
dell'arrivo cronologico al protocollo informatico e delle istanze pervenute.
Saranno escluse  le  istanze  pervenute  oltre  il  termine  prefissato  o  non corredate  dai
certificati sopra indicati. 
OGNI INFORMAZIONE IN MERITO AL PRESENTE AVVISO  POTRÀ ESSERE
RICHIESTA  TELEFONICAMENTE  ALL’UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  DEL
COMUNE – TELEFONO:  095 – 7600446 - 7600440
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Battiato Maria

L'Assessore alle Politiche Sociali   
        Vincenzo Amato                                                                                   Il Sindaco
                                                                                                               Antonio Bonanno 
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