
 

                  COMUNE  DI  LIPARI 

CITTA’ METROPOLITANA MESSINA 

Eolie, Patrimonio dell’Umanità 

Distretto Socio-Sanitario 25 Isole Eolie 

COMUNI DI LIPARI (Capofila) – SANTA MARINA SALINA –MALFA - LENI 

 

AVVISO PUBBLICO  

 
PER IL CENSIMENTO NUMERICO DEI DISABILI GRAVI ART. 3 COMMA 3 L.104/92 

 

 
Visto il D.D. n. 2538 del 06.12.2018 con cui l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro ha provveduto ad assegnare ai Distretti le risorse economiche, a 
valere del “Fondo Regionale per la disabilità e la non autosufficienza” destinate ai 
disabili gravi non autosufficienti ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104/92, finalizzate, 
a seguito dell’accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non 
autosufficienza da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, alla presa in 
carico del soggetto e,  successiva elaborazione e sottoscrizione del patto di servizio 
che individui le tipologie di servizi che si intende erogare, previo accertamento delle 
condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza da parte dell’U.V.M.  

Si avvisano 
Tutti i soggetti disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 residenti 
nei Comuni del Distretto, a presentare apposita istanza. 
 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA  
L’istanza da compilare secondo apposito modello disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale di 
ogni singolo Comune del Distretto 25, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
 

1. Certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l.104/1992; 
2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale (del dichiarante 

e/o del disabile grave.  
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 21 marzo 2019. 
 
 
 
 
Lipari 28/02/2019  
      L’ Assessore ai Servizi Sociali Sanità e Solidarietà 

                                                                                               Delegato Comune Capofila  
                                                                                                         D.ssa Tiziana De Luca  
     



 
Al Distretto Socio – Sanitario 25 

Comune di _________________________ 

 

Oggetto: Censimento per persone in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/92 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________________il _____________________________________ 

Residente in _______________________________________Via _____________________________n._____ 

Tel/cell____________________________________________________ 

DICHIARA 

o Di essere portatore di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/1992 

o In qualità di ________________________familiare di riferimento; 

o In qualità di Amministratore di Sostegno 

o In qualità di Tutore Legale 

 

Che il/la Sig.______________________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________________il _____________________________________ 

Residente in _______________________________________Via _____________________________n._____ 

Tel/cell____________________________________________________ 

 

È affetto da disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. 

Allega alla presente istanza: 

o Copia della certificazione attestante la disabilità L.104/1992 art. 3 comma 3. 

o Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale (del dichiarante e/o del 
disabile grave)  

Ai fini dell’accesso all’ eventuale beneficio, dichiara di essere disponibile alla sottoscrizione del Patto di ser-
vizio. 

 

Luogo____________ data___________ 

        Firma 

 

                                                                                                __________________________ 

   


