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DISTRETTO SOCIALE VT4 
CAPOFILA COMUNE DI VETRALLA 

 
Comuni di ( Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Capranica, Caprarola, Carbognano, 
Monterosi, Oriolo Romano, Ronciglone,  Sutri, Vejano, Vetralla e Villa san Giovanni in Tuscia ) 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE 

CON MINORI IN ETA' EVOLUTIVA PRESCOLARE (FINO E NON OLTRE IL 
COMPIMENTO DEL SESTO ANNO DI ETÀ) NELLO SPETTRO AUTISTICO, 
RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE VT4, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO DELLA REGIONE LAZIO DEL 15 GENNAIO 2019, N.1. 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che entro il 17 Giugno 2019 le famiglie con minori in età evolutiva prescolare, fino e non 
oltre il compimento del sesto anno di età, con disturbo dello spettro autistico possono 
presentare la domanda allegata al fine di ottenere un sostegno economico inteso come 
contributo alle spese per i trattamenti, con evidenza scientifica riconosciuta, erogati da 
professionisti iscritti all’Albo di cui all’art. 3 del Regolamento Regionale n.1 del 15 Gennaio 
2019, allegato al presente avviso. 
 
A cura del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari del territorio, il 
contributo andrà integrato al piano di assistenza individualizzato del minore. 
 
Entro il 31 Luglio 2019, sulla base delle indicazioni fornite dalle unità valutative ed entro i 
limiti del fondo assegnato, l’Ufficio di Piano Distrettuale predispone il provvedimento 
relativo all’elenco delle famiglie beneficiarie per l’anno 2019. 
 
La quota di contributo è graduata proporzionalmente in base all’ISEE ed è erogata con 
priorità ai nuclei famigliari con un numero di figli nello spettro autistico superiore a 1 e con 
un ISEE inferiore o pari a € 8.000,00. 
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Il tetto massimo della quota di contributo è pari a 5.000,00 annui. 
 
Le famiglie destinatarie dell’intervento, entro il 31 Gennaio 2020, devono presentare al 
Comune di Vetralla Capofila VT4 la dichiarazione delle spese effettuate compilando il 
modello “C” allegato al presente avviso “Dichiarazione delle spese sostenute ai fini del 
sostegno economico per le famiglie con minori in età evolutiva prescolare con disturbo 
dello spettro autistico”. 
 
Si allegano al presente Avviso: 

 Modello A “Domanda di sostegno economico per le famiglie con minori in età 
evolutiva prescolare nello spettro autistico” 

 Modello C “Dichiarazione delle spese sostenute ai fini del sostegno economico per 
le famiglie con minori in età evolutiva prescolare con disturbi dello spettro autistico”. 

 Regolamento della Regione Lazio del 15 Gennaio 2019, n.1 
 Determinazione della Regione Lazio G 03047 del 18 Marzo 2019 “Approvazione del 

documento modalità attuative della misura di sostegno alle famiglie con minori in 
età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del Regolamento della 
Regione Lazio del 15 Gennaio 2049, n. 1 

 
La domande debitamente compilate (Modello “A” e allegati richiesti) possono essere 
presentate: 

 mediante raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata,  
 mediante PEC all’indirizzo: comune.vetralla@legalmail.it  
 consegnata a mano al seguente indirizzo: Comune di Vetralla Ufficio di 

Piano VT4: presso l’ Ufficio Protocollo Piazza Umberto I° n. 1 010119 
Vetralla 

Si prega di specificare come oggetto : “Avviso pubblico per erogazione contributo a favore 
delle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”. 
 
Per ogni ulteriore informazione i cittadini possono rivolgersi: 

 Al Servizio Sociale Professionale del proprio Comune di residenza. 
 
Ai sensi del DPR n. 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi 
nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 
materia. I cittadini interessati decadranno, inoltre, dai benefici eventualmente ottenuti (art. 
75 DPR 445/2000). 
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Il trattamento dei dati personali forniti e raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. I dati personali forniti sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti e saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente 
procedimento. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, i propri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 
Rag. Maurizio Cignini 


