
' 
CITTA DI CARLENTINI 

Provincia di Siracusa 

AREAI 
POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

CENSIMENTO AI SENSI DEL DPRS N.625/GAB DEL 28/1112018 IN 
FAVORE DEI DISABILI GRAVI 

IL CAPO AREA I 

In attuazione del DECRETO Presidenziale n.625/GAB del2811112018, Il comune di Carlentini 
intende avviare un'attività di censimento finalizzato alla rilevazione dei soggetti disabili gravi, ai 
sensi dell art . 3 comma 3 delia Lg.104/92, al fine di programmare interventi a loro favore . 
Si invitano pe1tanto j soggett.i che si trovino in possesso dei suddetti requisiti a darne 
comunkazione, tramite fac-simile disponibile presso l ufficio Servizi Sociali sito in Via dei 
Vespri n. 43, o scaricabile dal sito isti tuzionale del Comune : www.comtme.carlentini.sr.it. 

Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Copia della certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Lg. 104/92; 

La Comunicazione dovrà essere presentata completa di documentazione , entro e non oltre il 20 
Gennaio presso l'ufficio protocollo o inviata al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.generale@pec.comune.carlentini .sr.it 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carlentini 
Via dei Vespri n.43, tel. 095-990649, nei seguenti giorni di apertura al pubblico: 
Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

Via Dei Vespri, 43-96013 Carlentini (Sr) -Telefax: 095 l 993636 - 095/990649 -P. I.v.a. 00192920890 

www.comtme.carlentini.sr.it


-------------

All'Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Carlentini 

•. 

OGGEITO : ISTANZA DI CENSIMENTO AI SENSI del D.P.R.S. N. 625/GAB dei 28/11/2018, IN 
FAVORE DEI DISABILI GRAVI AI SENSI DELL~ Lg 104 (art. 3 comma 3), 

%"' 
ll/La sottoscritto/a 

nato/a il 


di essere residente in via n. 


Comune di /ce1ltelefono 

CIDEDE 

dì essere censito o di censire il-;familiare minore/inabile------------- 
..;..
?.~ 

nato/a a ··;jl residente in via n.-----------..--------~ 
Comune di ___________~----------

Allega alla presente.istanY!, 
',: 

l) fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
' 

2) fotocopia del docwnento dqdentità in cor~g- -&validità del familiare disabile 


3) Copia della certificazione sanitaria di cui alla Lg. l04/92, art. 3 comma 3 


Lentini---------- 
FIRMA 
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