
 
 

               CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI  

 

PROVINCIA DI ASTI 
 
 

 

 
 
 
Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a fondo  perduto a 
sostegno dei cittadini e delle cittadine con handic ap grave ai sensi dell'art. 
3 comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. con età inferi ore ai 65 anni  che a 
seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19 hanno sub ito una riduzione di 
servizi  socio-sanitari, riabilitativi e/o educativ i. 
 

2^ finestra temporale di presentazione: scadenza 10  dicembre 2020 
(riservata a chi non ha presentato domanda entro la prima finestra temporale) 

 
Il Bando è indetto per l'erogazione di sovvenzioni straordinarie a fondo perduto per complessivi 
40.000,00= euro, a sostegno dei cittadini e delle cittadine con handicap grave ai sensi dell'art. 3 
comma 3 della L. 104/1992 e s.m.i. con età inferiore ai 65 anni  che a seguito dell'emergenza sanitaria 
Covid 19 hanno subito una riduzione di servizi  socio-sanitari, riabilitativi e/o educativi. 
 
La sovvenzione straordinaria viene erogata, esclusivamente per l'anno 2020, nella misura di € 
1.000,00= per soggetto avente diritto, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Residenza nel Comune di San Damiano d’Asti 
• Certificazione di handicap  grave ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992 e s.m.i. 
• Età inferiore ad anni 65 
• Almeno una riduzione di servizi socio-sanitari, riabilitativi educativi, tra le seguenti:  

o chiusura/riduzione orario Centri Diurni, 
o sospensione/riduzione orario  attività scolastiche in presenza, 
o sospensione /riduzione attività riabilitative e/o prestazioni sanitarie specialistiche 

• Non essere inserito in struttura residenziale 
 
Modalità e termini di presentazione dell'istanza 
La richiesta di contributo dovrà essere presentata mediante auto-certificazione utilizzando il modello 
preposto, allegando obbligatoriamente la documentazione richiesta. 
La domanda potrà essere scaricata al seguente indirizzo internet: www.comune.sandamiano.at.it 
nella sezione amministrazione trasparente/interventi straordinari di emergenza e nelle news, e dovrà 
essere trasmessa a   con una delle seguenti modalità: 

- via mail all'indirizzo: sociale@comune.sandamiano.at.it    
- in modalità cartacea all’Ufficio Servizi Sociali , previo appuntamento (tel 0141/97.50.56 int. 2). 
-  

Termine inderogabile per presentazione dell'istanza  
Ore 12,00 del giorno 10 dicembre  2020 
 
Sono esclusi coloro che hanno già presentato domanda durante la prima finestra temporale. 
Verranno vagliate anche le domande già pervenute oltre il termine della prima finestra temporale. 
Le domande ammissibili verranno accolte in ordine di arrivo, fino ad esaurimento del budget.  
 
Per ogni ulteriore informazione in merito al Bando e alla presentazione delle domande, contattare 
l'Ufficio Servizi Sociali – tel. 0141/97.50.56 int. 2 – mail: sociale@comune.sandamiano.at.it 

 


