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LO HA DECISO LA REGIONE

ori á íi A«ìí ° , arrivano i con ®bu '
Settecento euro all'anno a famiglia
UN CONTRIBUTO annuale di
settecento euro a favore delle famiglie con figli minori d i slibili gravi. E' quanto previsto per il triennio 2 ] 2t.ìlR da un provvedimento dei-,' Regione l'oseana. Le
richieste per il
17 possono essere presentate fin da subito e non
oltre il 30 giugno prossimo. Per
poter accedere al contributo è necessario che il minore sia in possesso della certifica 7 i Fne di handicap g avve. Inolt e. sia 1E genitore
che presenta la domanda, sia il minore disabile devono essere residenti in Toscana in modo continuativi da almenn ventiquattro
mesi in strutture non occupate
abusi'., amne1nte e far parte di Lift nuelelr lll_r.11 3 re c'ouvisentc con un
valore dell'isec noli superiore a

29.999 euro. Infine, il genitcoi
non deve avete riportato condanne 2 nser,ternzi3definitivaper re<i.
ti di a soc ia., io, e di tipo mali „r_;,
ricici n;iu: ed impiego di denaro.
beni o altra utilità di provenienza
illecita. E' obbligatorio consegnare la copia dell'ISEE in allegato alla domanda copia.
I RESIDENTI di Calci, Vicopisano e Fauglia de <ranno consegnare la domanda <.tlla Società della
Salute della Zona Pisana oppure
inviarla via pee all'indirizzo sdspisa@,pec.it . Chi abita in altri comuni, invice, pote7: recarsi direttameni c negli uffici del -proprio mun?cipio,. La n o.l zlist ca è reperibile p;_s ,so la p_,rtin;iiadiViaSaragat, 24 oppure scxricabile dal sito

Assessore al sociale Sandra Cal.>>.jzA
della Società della Salute della Zo na Pisana (w , , .sds.zonapisa
na.it), da quello della Regione Toscana o dai siti dei Comuni interessati. Per la consegna dei moduli, lo sportello della Società della
Salute di via Saragat a Pisa è aperto il giovedì dalle 9 alle 12.

