
Da: paola.poggesi@comune.siena.it
Oggetto: CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI-L.R. 73/2018 -
proroga termini per la presentazione della domanda.
Data: 13/05/2020 11:42:15

Alla c.a.
dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Comune di Siena
dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Secondari di secondo grado del Comune di Siena
dei referenti SMIA - Azienda USL 7
dei referenti della Società della Salute Senese
dei referenti dell'Ufficio Scolastico Regionale U.S.R. Toscana - Ufficio XII - Ambito Territoriale della Provincia di
Siena
del Servizio Istruzione del Comune di Siena
del Servizio Progetti Educativi del Comune di Siena
del Garante per la disabilità del Comune di Siena
delle Associazioni componenti la Consulta Comunale per l'integrazione delle persone in situazione di disabilità e
delle loro famiglie

La Regione Toscana concede, a favore delle famiglie con figli minori disabili, un contributo economico
annuale pari ad € 700,00, per il triennio 2019-2021 (Legge Regionale n. 73 del 27 Dicembre 2018 art. 5).
Il termine per la presentazione della domanda al Comune di residenza è prorogato, per l'anno 2020, al 31
AGOSTO 2020.

Il Comune si occupa della procedura di erogazione dei contributi economici a favore delle famiglie con figli minori
disabili ai quali, ai sensi della legge 104/92, sia stata riconosciuta la condizione di handicap grave di cui all' Art. 3
comma 3.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Siena - "Servizio Sociale, Terzo Settore e raccordo con SdSS" -
sig.ra Sara Bendinelli, Casato di Sotto, 23, Tel. 0577292496  sara.bendinelli@comune.siena.it 
La modulistica è scaricabile all'indirizzo http://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/Famiglie-e-Minori/CONTRIBUTI-
REGIONALI-A-FAVORE-DELLE-FAMIGLIE-CON-FIGLI-MINORI-DISABILI-L.R.-73-2018

Si invita a garantire la massima diffusione, al fine di raggiungere il maggior numero di alunni e famiglie
potenzialmente interessati/e.

Ringraziando per la preziosa collaborazione,

cordialmente,
Paola Poggesi

--
dott.ssa Paola Poggesi 
Direzione Welfare e promozione del benessere della comunità 
Servizio "Sociale, Terzo Settore e Raccordo con SdSS" 

paola.poggesi@comune.siena.it 
Casato di Sotto, 23 - 0577292133 

Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al
destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi e proibita e può costituire violazione della normativa
che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il
mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.

This e-mail is confidential and it is legally privileged. If you have received it in error, please notify us immediately by reply e-mail and then
delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person. Mind
that to do so could be a breach of Italian privacy Law. Thank you for your co-operation.
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