
AVVISI PUBBLICI
PER LE FAMIGLIE

ZONA SOCIALE 7

Per informazioni e assistenza nella

compilazione delle domande

 

Ufficio di Cittadinanza del 

Comune di Gubbio

Via Cavour, 12 

(sottopassaggio ex Seminario, 3° piano)

 

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13,

martedì e giovedì dalle 16 alle 18

 

Telefono 075.9237521 – 513

Email:

ufficiodellacittadinanza@

comune.gubbio.pg.it

COMUNE DI GUBBIO

Assessorato alle Politiche Sociali
Settore Servizi strategici e alle persone
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DOMICILIARITÀ PER
ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E
PER LA RIDUZIONE
DELLA RESIDENZIALITÀ

31 dicembre 2019

Scadenza

Persone con:
- almeno 65 anni di età
- ISEE pari o inferiore a euro 20.000
- non autosufficienti con attestata
disabilità ai sensi dell'art. 3 e art. 4
della legge 104/92 
- invalidità civile almeno pari al 75%
- residenza nei comuni della Zona
Sociale 7

Beneficiari

Contributo massimo di € 3.000,00
per l’assunzione di un assistente
familiare per un orario minimo di 24
ore settimanali e per una durata di
almeno 12 mesi.

Benefici

“FAMILY HELP”: BUONI
SERVIZIO PER
PRESTAZIONI
INDIVIDUALI DI LAVORO
A DOMICILIO PER
FINALITÀ DI
CONCILIAZIONE DI
TEMPI DI VITA E DI
LAVORO DI PERSONE E
FAMIGLIE

31 dicembre 2019

Scadenza

Persone con:
- almeno 18 anni di età
- ISEE non superiore a euro 40.000
- contratto di lavoro o lavoratori
autonomi o in formazione o
tirocinanti
- situazioni in cui si rende necessaria
la cura di altre persone facenti parte
della famiglia (minori, adulti, anziani)
- residenza nei comuni della Zona
Sociale 7

Beneficiari

Contributo massimo di € 2.000 per la
retribuzione di prestazioni di lavoro
rese da un lavoratore individuale a
domicilio, con funzione di supporto
alle necessità della vita quotidiana

Benefici

PROGETTI PER
L’ASSISTENZA ALLE
PERSONE CON
DISABILITÀ GRAVE
PRIVE DEL SOSTEGNO
FAMILIARE

31 dicembre 2019

Scadenza

Persone con:
- età compresa tra 18 e 64 anni
- ISEE pari o inferiore a euro 25.000
(fino al 100% del contributo)
- ISEE tra 25.000 e 35.000 euro (fino al
60% del contributo oppure fino al
100% se titolare di unità immobiliare in
co-housing)
- accertata disabilità grave ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92
- mancanza di sostegno familiare
- residenza nei comuni della Zona
Sociale 7

Beneficiari

Contributo per 
- supporto alla domiciliarità 
- programmi per favorire l’autonomia e
l'inclusione sociale delle persone con
disabilità grave .

Benefici


