COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. 24844 del 24/08/2022

AVVISO AI CITTADINI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI SINGOLI CHE SI TROVINO IN
CONDIZIONE DI DISABILITÀ ART. 3 LEGGE 104/92 AUTOSUFFICIENTI NELLA
DEAMBULAZIONE PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO IN SPIAGGIA.

1 – OGGETTO E FINALITA’

Lo scopo è quello di sostenere i cittadini con disabilità per far vivere pienamente il mare usufruendo
di una spiaggia appositamente attrezzata favorendo momenti di aggregazione e partecipazione,
sviluppo delle autonomie e creazione di reti sociali.

2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

I destinatari sono soggetti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92,
autosufficienti nella deambulazione, nella fascia d’età compresa da 18 a 65 anni residenti nel Comune
di Palmi.
All’istanza di partecipazione deve essere allegato un ISEE ordinario in corso di validità senza
omissioni/difformità;
I Cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per
uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione ed avere un contratto di locazione regolarmente
registrato presso l’agenzia dell’Entrate ed esseri intestatari dell’utenza.
Considerato che il progetto è sperimentale per l’annualità 2022 verrà effettuata una graduatoria stilata
in ordine crescente di ISEE familiare, fino al raggiungimento dei posti indicati in numero 10 persone
con disabilità. A parità di ISEE, verrà data priorità alla persona più giovane che non usufruisce di altri
servizi quali Centri diurni, assistenza domiciliare ed altro, in caso di ulteriore parità, si farà
riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al numero di protocollo
assunto dalle stesse.
Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda

3 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L’organismo del terzo settore che si aggiudicherà la manifestazione d’interesse provvederà a garantire
per il progetto di che trattasi quanto di seguito indicato:
• Trasporto dal domicilio (o punto di raccolta) verso la struttura ricettiva e viceversa nei giorni
prestabiliti. I cittadini potranno anche presentarsi direttamente presso la struttura attrezzata
nei giorni e negli orari prestabiliti per poter usufruire del servizio, sotto la propria
responsabilità o quella dei loro familiari, dopo aver autorizzazione dall’affidatario.
• Noleggio presso un Lido attrezzato con pedane e di n.6 Ombrelloni e 10 lettini in prima fila
in prossimità delle pedane;
• Parcheggio riservato e presenza bagnino nel lido ospitante;
• N° 1 bottiglia di acqua da l. 0.5 e la consumazione di una merenda per ospite;
• Accompagnamento tramite personale dell’affidatario che sarà presente sia per il trasporto che
durante la permanenza nella spiaggia per l’assistenza necessaria.
Il progetto sperimentale avrà la durata di una settimana, dal lunedì al venerdì nella settimana dal 05
settembre al 09 settembre 2022, con orari dalle h.15.30 (partenza) alle 19.00 (rientro c/o abitazione).
In caso di condizioni meteo avverse lo stesso verrà realizzato nella settimana immediatamente
successiva.

4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 31
Agosto 2022 compilando apposito modulo disponibile sul sito istituzione dell’Amministrazione
Comunale.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità:
− a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Palmi nelle ore d’ufficio;
− tramite pec all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it specificando nell’oggetto la
dicitura: “Richiesta partecipazione progetto A-Mare tutti”
Potrà presentare domanda il beneficiario del progetto, un accompagnatore/tutore o amministratore di
sostegno.
Le domande di partecipazione, devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE
l’apposito modulo scaricabile dal Sito WEB del Comune di Palmi
Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione copia del documento di identità valido del
sottoscrittore e il modello ISEE in corso di validità. Nel caso in cui la domanda non venga presentata
direttamente dall’interessato sarà obbligatorio allegare anche la carta d’identità
dell’accompagnatore/tutore o amministratore di sostegno.

La domanda non completa degli allegati, e/o priva delle autocertificazioni obbligatorie e/o
carente di sottoscrizione oppure pervenuta con modalità difformi da quelle previste e/o
consegnata oltre i termini prescritti è IRRICEVIBILE.
5 – CONTROLLI

L'Ufficio, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R. n.445/2000, procederà al
controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande
ricevute attivando, ricorrendone i presupposti, controlli mirati e tempestivi su tutte le attestazioni
ISEE attraverso puntuale segnalazione ed invio alla Guardia di Finanza;

6 - OBBLIGO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI

Tutti i beneficiari del presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività,
qualsivoglia variazione delle condizioni autocertificate nella domanda.

7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI
DIRITTO

L'Ufficio Servizi Sociali stilerà un elenco degli aventi diritto (fino al raggiungimento del limite
massimo).
L’assegnazione è effettuata in base ad una graduatoria stilata in ordine crescente di ISEE familiare,
con precedenza in graduatoria, a parità di ISEE, al cittadino avente diritto più giovane, in caso di
ulteriore parità, si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al
numero di protocollo assunto dalle stesse.
L'elenco sarà approvato con determinazione pubblicata sul Sito del Comune di Palmi e sarà trasmesso
all’Ente gestore che si è aggiudicata la manifestazione d’interesse per la gestione e realizzazione del
progetto sperimentale.
8 – ALTRE DISPOSIZIONI

I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell'elenco
degli aventi diritto e per l’erogazione dei contributi.

9 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi - negli orari di apertura al pubblico,
martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle
17:00 – presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Palmi, o durante gli stessi orari al numero
telefonico 0966 262254.

