
Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Via del Carmine 13 35137 Padova
Codice Fiscale 00644060287

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI BENEFICIARI DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E

COESIONE” - COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E
MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE

PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI:
B) INVESTIMENTO 1.2 -PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)
AMBITO TERRITORIALE VEN 16_PADOVA

CUP: H64H22000170006 – H64H22000180006 – H64H22000220006 – H94H22000800006

FAQ  

24/11/2022

QUESITO 1:

La  persona  disabile  domiciliata  in  un  Comune  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  VEN

16_Padova  ma che è  residente  in  un  Comune di  un  altro  Ambito,  può  presentare  la

domanda per essere ammessa alle progettualità di cui all’Avviso?

RISPOSTA 1:

No. Come previsto dall’Avviso possono presentare la domanda le persone che hanno la

residenza in uno dei Comuni dell’Ambito VEN 16_Padova.

30/11/2022

QUESITO 1:

La persona disabile è inserita in percorso di co-housing in appartamento in affitto: come

deve essere compilata la dichiarazione al punto 2 e al punto 7?

RISPOSTA 1:
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Al punto 2 della dichiarazione si selezionino le due opzioni "in affitto" e "in cohousing". 

Al punto 7 della dichiarazione si indichino sinteticamente le caratteristiche del percorso

intrapreso dalla persona disabile (a mero titolo esemplificativo: servizi/ass.ni di riferimento,

eventuale denominazione del progetto, numero delle persone in cohousing e quant'altro

possa essere utile per meglio identificare la tipologia di esperienza).

01/12/2022

QUESITO 1:

La persona disabile non ha la PEC. Può essere inviata una e-mail ordinaria? 

RISPOSTA 1:

Come  indicato  nell’Avviso  la  domanda  intestata  alla  persona  disabile  interessata  al

progetto può essere compilata e presentata tramite PEC:

• dalla stessa persona interessata;

• da chi la rappresenta (Amministratore di sostegno, Tutore, altro…);

• dal Servizio Sociale del Comune di residenza;

• dal Servizio Specialistico che ha la titolarità della presa in carico della persona disabile;

• da Associazione/Comunità/Cooperativa o altro Ente del privato sociale che si  occupa

della persona.

Se la persona non ha possibilità di inviare tramite uno dei canali sopra riportati, al fine di

garantire la massima partecipazione, potranno essere comunque prese in considerazione

anche le e-mail ordinarie purché contenenti il modulo di domanda correttamente compilato

e scansione del documento di identità della persona disabile.

Le e-mail ordinarie vanno inviate a servizisociali@comune.padova.it 
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