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BANDI MISURA B2 EX-DGR 5940/16: SCADENZA DOMANDE 31/03/2017
I Piani di Zona hanno pubblicato i bandi per l’assegnazione dei contributi cd Misura B2 previsti
dalla DGR 5940 2016, come vi avevamo preannunciato ne il SAI? Informa n. 1 2016.
I destinatari sono ancora una volta persone di qualsiasi età, che vivono al proprio domicilio, e
che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro
autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.
Vi invitiamo a prendere visione dei bandi e della modulistica pubblicati dall’Ambito territoriale
cui afferisce il vostro comune di residenza e a contattare l’Assistente Sociale di riferimento.
Alla domanda vanno allegati alcuni documenti tra cui l’ISEE in corso di validità che sarà
ordinario o ristretto a seconda del destinatario della misura; la certificazione di handicap di gravità
art. 3 c. 3 L. 104 e/o l’indennità di accompagnamento (secondo le specifiche di ciascun Piano di Zona) .
Le domande vanno presentate entro il 31 marzo 2017:

1) Piano di Zona di Pavia: entro le ore 12.00 presso l’Ufficio di Piano del Consorzio Sociale
Pavese (piazza del Municipio, 3 – Pavia), presso gli Uffici protocollo dei Comuni o tramite
Pec: consorziosocialepavese@pec.comune.pavia.it
2) Piano di Zona di Corteolona: entro le 12.00 presso l’Ufficio di Piano (Via Garibaldi 64Corteolona) o tramite Pec: info@pec.pianodizonacorteolona.it
3) Piano di Zona di Certosa: entro le ore11.30 presso l’Ufficio di Piano (piazza Negri 1Siziano),
presso
gli
Uffici
protocollo
dei
Comuni
o
tramite
Pec:
info@pec.comune.siziano.pv.it
Trovate bando e modulistica presso gli uffici di Piano, presso i servizi sociali dei Comuni e anche
sui rispettivi siti web.
Consorzio Sociale Pavese www.comune.pavia.it
Piano di Zona di Certosa www.distrettocertosadipavia.it
Piano di Zona di Corteolona www.pianodizonacorteolona.it
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GUIDA ALLA AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI: NUOVA EDIZIONE 2017
Vi ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione aggiornata al gennaio 2017
della Guida alle agevolazioni fiscali per disabili.
Potete scaricarla direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Il SAI? è come sempre a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e /o
chiarimenti su questi e su ogni altro argomento.

Il SAI? nei giorni di lunedì e mercoledì (9.00-12.30) funziona come Sportello per
l’Amministrazione di Sostegno e protezione giuridica (Referenti dr. Elisabetta Carini e A. S. Antonia
Benasso).
Per il SAI?Anffas Pavia Onlus
Elisabetta Carini
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