CONTRIBUTO PER I CAREGIVER FAMILIARI,
ossia coloro che nella quotidianità si occupano dei familiari più fragili.
Contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di
assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell’art. 1 della Legge n.
205/2017).
L’istanza deve essere presentata al Comune di Perugia, Capofila della Zona sociale n.2 con una
delle seguenti modalità:
a. tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo:
comune.perugia@postacert.umbria.it; (N.B. è possibile inviare la domanda anche da una casella
posta elettronica “ordinaria”)
b. a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Perugia - Corso Vannucci, 19,
06121 Perugia

SCADENZA PROROGATA AL 28/02/2022
Requisiti per la presentazione della domanda:
a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 2;
b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo
abitativo, ma collocato nella medesima struttura;
c) essere:
I. cittadino italiano;
II. cittadino comunitario;
III. cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con
esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
e) avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non
superiore ad € 35.000,00;
f) avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di
un suo tutore o curatore;
Per gli aventi diritto il contributo è modulato come segue:
• ISEE fino ad € 25.000,00 Contributo massimo pari ad € 3.000,00 annui
• ISEE da € 25.001,00 e € 35.000,00 Contributo massimo pari ad € 2.400,00 annui
Leggere con attenzione tutto quanto indicato negli allegati presenti nella sezione “Avvisi e
concorsi” del sito istituzionale del Comune di Torgiano.
http://www.comune.torgiano.pg.it/pagine/avvisi-e-concorsi
Informazioni e contatti
I referenti tecnici del progetto sono:la dott.ssa A.S. Beatrice Boco, la dott.ssa A.S. Vanessa
Gasparrini e la Ed.Prof. Silvia Rossi.
Il referente amministrativo è il dott. Nicola Manzone.
E’ possibile contattare il servizio:
il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 allo 075 5773871

✔ il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 allo 075 5773957
✔ via mail all’indirizzo caregiver@comune.perugia.it

