
 
 
  COMUNE DI ACQUEDOLCI 

Città Metropolitana di Messina 
 

BANDO 
 

Per  Rimborso spese di trasporto – frequenza centri riabilitativi anno 2018 
Soggetti portatori di handicap grave Legge 104/92 – Progetto approvato con delibera di G.M.  

n.152 del 24 luglio 2018 
 

Fonti normative 
 

Legge 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’Assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”; 
Legge Regionale n.22/86; 
Legge 328/2000, “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

Modalità di Accesso 
 
Per  ottenere il rimborso parziale/totale delle spese di viaggio sostenute per trattamenti riabilitativi 
presso centri di riabilitazione aventi sede fuori dal territorio Comunale, i disabili residenti nel 
Comune Acquedolci, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare istanza al Comune 
di Acquedolci. 
 

Le istanze vanno presentate entro il: 
 
- 31 agosto 2018        per il I semestre 2018; 
- 31 gennaio 2019     per il II semestre 2018;  

             
Requisiti Richiesti: 

 
- Residenza nel Comune del disabile; 
- Disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 debitamente certificata; 

 
Documenti da presentare: 

 
1 ISTANZA* con allegata la seguente documentazione: 

a. certificazione attestante la disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 
104/92; 

b. programma di ciclo riabilitativo redatto dall’ASP per il semestre di riferimento; 
c. certificazione rilasciata dal centro di cura e/o riabilitazione, attestante, il numero di 

sedute effettuate nel semestre; 
d. fotocopia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 

 
* è possibile avvalersi del modulo predisposto dal Comune 

Motivi di esclusione 
- frequenza centri di riabilitazione situati fuori dal territorio provinciale; 
- istanza non corredata della documentazione prevista 

 
Per informazioni  e ritiro modulistica rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio 
Assistenza Sociale, nelle ore di apertura al pubblico. 
 

Acquedolci, 26/07/2018                                                  IL SINDACO 
                                                                                  (F.to Avv. Alvaro Riolo)                                                                                           
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