
 

COMUNE DI VALDIDENTRO 
Provincia di Sondrio 

 

A V V I S O 
 

CONFERIMENTO BENEFICI ECONOMICI  
A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

PER SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO Luglio 2021 - Giugno 2022 
 
Si comunica che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 15/04/2022 l’Amministrazione comunale, ha 
stanziato la somma di € 7.000,00 a favore di soggetti diversamente abili a totale o parziale copertura delle spese 
sostenute dalla famiglia per l’acquisizione di beni e/o servizi inerenti alla formazione complessiva del disabile 
relativamente al periodo luglio 2021 – giugno 2022. 
 
La Giunta Comunale con delibera n. 44 del 15/04/2022 ha approvato i requisiti per poter accedere a detto 
beneficio, che risultano essere i seguenti:  
 

 
CONTRIBUTO FINANZIARIO PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  € 7.000,00 

 
 
Beneficiari: 

- Soggetti di qualsiasi età diversamente abili  
 
 
Spese ammissibili:  
 

 Trasporto (rimborso. Max € 1.000,00).  

1. Trasporto scolastico: verranno rimborsate le spese esclusivamente relative al tragitto casa-scuola (nel 
caso di trasporto effettuato in proprio, l’importo del contributo si determina moltiplicando il n. 
dei Km. effettuati durante l’anno scolastico, x 1/5 del costo della benzina). 

2. Trasporto, non solo con riferimento alla scuola: verranno rimborsate le spese per gli abbonamenti con 
mezzi pubblici, esclusivamente per tragitto casa-servizi territoriali. 

 spese sostenute per acquisto di ausili necessari alla formazione della persona con disabilità, 
partecipazione a proposte finalizzate al potenziamento cognitivo e/o al recupero delle materie 
scolastiche e/o volte al superamento delle difficoltà scolastiche dello studente che siano legati per 
modalità di realizzazione (es. corsi individuali) o per finalità alla disabilità certificata (rimborso Max. € 
3.000,00). 

 spese sostenute per la partecipazione a corsi finalizzati all’apprendimento di discipline sportive, 
musicali o artistiche, che siano legati per modalità di realizzazione (es. corsi individuali) o per finalità 
alla disabilità (rimborso Max. € 3.000,00). 

Le spese sostenute, ad eccezione di quelle legate al trasporto effettuato in proprio, devono essere comprovate 
tramite idonee pezze giustificative. Si specifica che non sarà rimborsata qualsivoglia spesa medica. 
 
L’importo massimo del contributo è pari ad € 1.000,00 per richiesta. 
 
Residenza nel Comune di Valdidentro da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda. 
 
Liquidazione del contributo, sulla base di apposita istanza di parte, indicativamente entro settembre 2022. 
 

 
 



 

COMUNE DI VALDIDENTRO 
Provincia di Sondrio 

 

A tal fine si rende noto che sul sito internet www.comune.valdidentro.so.it → modulistica → amministrativo, è 
disponibile il  seguente modulo: 

 modulo per conferimento beneficio economico a favore di soggetti diversamente abili per spese 
sostenute nel periodo luglio 2021 – giugno 2022 - da inoltrare all’Ente entro il 15/07/2022. 

 
Valdidentro, 22/04/2022            
 

   
L’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

                                                                   F.to Marta Gianoli  


