
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI    Prot. n. 2152 del 27.1.2022  

 
PROGETTO PER SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ LUDICO 

MOTORIE E RICREATIVE DI MINORI E ADULTI CON DISABILITA’.  
AVVISO PUBBLICO 

 
Il Comune di Preganziol, con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25.1.2022 sostiene, per l’anno 
2022, la partecipazione di minori e adulti con disabilità alle attività ludico, motorie e ricreative. 
   

1.  OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto prevede una compartecipazione alla spesa sostenuta per la frequenza delle attività sopra 
citate, a favore di minori e adulti che presentano una invalidità documentata superiore al 66%. Verrà 
erogato un contributo del 50% della spesa sostenuta, per gli utenti che presenteranno un’ISEE pari o 
inferiore ad € 50.000,00, e del 25% per gli utenti con un ISEE superiore a € 50.000,00. 

I documenti valutabili a tal fine sono le ricevute o fatture fiscalmente valide, emesse nel corso del 2022, 
intestate al destinatario del contributo o al tutore, curatore o amministratore di sostegno o a chi esercita 
la patria potestà relative a:  

 Spese alberghiere; 

 Spese di viaggio; 

 Spese per soggiorno assistito; 

 Spese per iniziative ludiche o sportive con supporto di attività assistenziale. 

Non possono ottenere il presente contributo per spese legate ad attività ludiche coloro che ricevono da 
parte di un Ente Pubblico, un sostegno economico per le medesime attività. 

 

2.  BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO 

Possono richiedere di aderire al progetto i residenti di Preganziol: 

 che presentano una disabilità attestata da certificazione di invalidità civile superiore al 66% o 
certificazione di handicap L. n. 104/92, anche non in situazione di gravità, o situazioni equiparate; 

 che presentano un’Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), valida alla data di 
presentazione della domanda. 

 

3.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

La domanda per l’accesso al contributo potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2022 dal destinatario 
del contributo o dal tutore, curatore o amministratore di sostegno o da chi esercita la patria potestà, 
utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione, http://www.comune.preganziol.tv.it - 
“Uffici e Servizi - Servizi Sociali – Progetto per sostenere la partecipazione di minori e adulti con disabilità 
alle attività ludico, motorie e ricreative”. 
La domanda andrà inoltrata all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.preganziol.tv.it oppure consegnata 
a mano all’ufficio protocollo con i seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
– giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30. 
 

4.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Servizio Politiche Sociale effettua la raccolta delle domande e ne verifica l’ammissibilità. I contributi 
verranno poi erogati semestralmente, in linea di massima a luglio 2022 (per le domande raccolte fino al 
30 giugno) e a gennaio 2023 (per le domande raccolte fino al 31 dicembre 2022). 
 

5.  INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al Servizio Politiche Sociali  
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.00 alle 14.00 al numero 0422.632285  
o scrivendo all’indirizzo e-mail servizisociali@comune.preganziol.tv.it 
  

http://www.comune.preganziol.tv.it/

