
  

 

                                                       CITTA’ DI CASTANO PRIMO 

     Servizi alla Persona 
 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ  

                 -ANNO 2022- 

         (Deliberazione di Giunta Comunale n.256/22) 

 

Il Comune di Castano Primo intende sostenere anche per l’anno 2022, tramite un contributo 

straordinario nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio, i cittadini in situazione di disabilità 

residenti nel Comune di Castano Primo.  

Di seguito le modalità ed i requisiti per accedere ai contributi per l’anno 2022: 

• La domanda deve essere compilata e firmata su apposito modulo di richiesta reperibile sia sul 

sito del Comune di Castano Primo all’indirizzo: http://www.comune.castanoprimo.mi.it sia in 

formato cartaceo rivolgendosi direttamente all’ufficio Servizi Sociali del Comune; 

• Presentazione della domanda: la domanda dovrà pervenire, debitamente compilata e firmata, 

esclusivamente con queste due modalità: 

- a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it; 

- consegna a mano presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune negli orari di apertura previsti: 

lunedì mercoledì giovedì e venerdì dalle h 9.00 alle h12.30 martedì dalle h16.00 alle h 18.00; 

 

• Documentazione da presentare per la partecipazione e ammissione al bando:  

− Fotocopia I.S.E.E. ORDINARIO con validità fino al 31/12/2022 

− Fotocopia DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità  

− Fotocopia VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ 

− ESTREMI BANCARI INTESTATI AL RICHIEDENTE (IBAN): 

 

• Tipo di documentazione da produrre per la valutazione del contributo:  

− Documentazione fiscale, riconducibile al richiedente tramite codice fiscale, comprovante   

spese sanitarie detraibili dal reddito, acquisto o utilizzo di beni e servizi sanitari pubblici 

o privati (farmaci, dispositivi medici, prestazioni sanitarie visite ed esami); 

− Documentazione fiscale, attestante l’acquisto o l’utilizzo di beni e servizi per: 

▪ attività motorie/ fisioterapia  

▪ servizi educativi 

▪ servizi di assistenza personale e/o sanitaria  

▪ servizi di trasporto sanitario o sociale 

 

Rimangono escluse dal contributo tutte le spese per i servizi già oggetto di interventi diretti o 

indiretti da parte del Comune (es. spese per CDD, CSE, SFA, SAD,) 

 

Verranno ritenuti validi i documenti di spesa con data compresa tra il 01/11/ 2021 e il 31/10/2022  

che siano chiaramente riconducibili al richiedente ( tramite codice fiscale) 

 

http://www.comune.castanoprimo.mi.it/


Tale documentazione dovrà pervenire a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 

giorno 30/12/2022 alle h 12.30; 

 

• Requisiti personali di ammissione:  

− residenza in Castano Primo alla data della domanda;  

− esistenza in vita (nulla è dovuto agli eredi qualora il cittadino ammesso al beneficio risulti 

deceduto alla data di adozione della determinazione di approvazione dell’elenco degli 

ammessi);  

− invalidità non inferiore al 46% (per persone maggiorenni) 

−  minori ed anziani (sopra i 65 anni) con disabilità attestata da certificazione INPS; 

− ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 20.000,00;  

 

Rimangono esclusi i cittadini che siano ospiti in RSA convenzionate o private o ricoverati in strutture 

di lungodegenza alla data di scadenza del bando;  

 

• Importo del contributo: importo delle spese documentate ammesse fino ad un contributo massimo 

di € 350,00 per richiedente.  

In funzione delle richieste pervenute l’Amministrazione Comunale erogherà il contributo nel 

limite della somma disponibile a bilancio per l’anno 2022 dando precedenza alle domande, 

correttamente pervenute entro il termine fissato, col valore ISEE inferiore. 

• Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali telefonando ai numeri 

•  0331 888018  -  0331 888037 

 

L’assessore al Sociale e Politiche Sanitarie 

                 MARIA LUISA LODI 
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 

dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

mailto:rpd@comune.castanoprimo.mi.it

