
I moduli di domanda (scaricabili anche dal sito 
internet del Comune) saranno  a disposizione dal 
lunedì al venerdì dalle  ore 10.30 alle ore  13.30 e il 
martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso 
il Centralino del Comune, in Via Scipione n. 1 (piano 
terra) fino alla data di scadenza.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
in attuazione alla Delibera della Giunta regionale n.24/22 del 22 aprile 2016

COMUNICA  

N.B.: si precisa che non verranno accolte domande 
fuori termine e non protocollate. 

  servizi.sociali@comune.sestu.ca.it
 

La Responsabile del Settore 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE AI PROGETTI PER LA  REALIZZAZIONE DEL 

PROGRAMMA “RITORNARE A CASA” - ANNO 2016

Avviso Pubblico 

COMUNE DI SESTU 
Settore Politiche Sociali 

AI CITTADINI INTERESSATI
che possono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune le domande per 
accedere al programma "Ritornare a casa" di cui alla Delibera della Giunta Regiona-
le n. 24/22 del 22.04.2016. 
Gli interessati possono ritirare la modulistica presso il Centralino del Comune o 
avere informazioni in merito nell'Ufficio di Segretariato Sociale nei giorni di aper-
tura al pubblico (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 11:30). 
La modulistica, unitamente ad una sintetica guida, è reperibile anche on line sul sito 
del Comune di Sestu (http://www.comune.sestu.ca.it/). 
Il modulo di domanda, debitamente compilato e con gli allegati necessari, dovrà 
pervenire al Comune (farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo):

entro e non oltre le ore 13:30 del 10 giugno 2016
Le domande potranno essere presentate anche a mezzo posta elettronica certifi-
cata al seguente indirizzo: protocollo.sestu@pec.it  nel rispetto della data di sca-
denza, così da poter procedere con l'istruttoria delle richieste e definire, d'intesa 
con la ASL, la progettazione personalizzata entro il termine del 30 giugno 2016, 
previsto dalla delibera 24/22 per l' invio dei progetti alla Regione.

Sestu, 30 maggio 2016 


