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Distretto n. 1        Comune di Osilo 

 Ambito PLUS           Ente Capofila 

Anglona-Coros-Figulinas 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA 

CONCESSIONE DI VOUCHER PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

“NELLA RETE, DA UN NODO ALL’ALTRO” 
 

 

 

L’ Ambito PLUS ANGLONA-COROS- FIGULINAS (Osilo, Bulzi, Cargeghe, 
Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, 
Nulvi, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S.M. Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, 
Valledoria, Viddalba)  
 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione alla determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi 
Sociali e Culturali n. 359 del 10/09/2013, sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle domande per la richiesta di VOUCHER ECONOMICI per il 
servizio di trasporto agevolato e accompagnamento, destinato ai disabili ed anziani 
ultraottantenni impossibilitati a utilizzare i normali mezzi pubblici per l’anno 2013/14. 
 
I cittadini avranno tempo fino al 18 ottobre 2013 per presentare la domanda di 
accesso al servizio di Trasporto. 
 
La domanda dovrà essere presentata presso il proprio Comune di residenza, 
allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:  
 

- dichiarazione personale sulle proprie condizioni sociali, sanitarie ed 
economiche (Modulo A); 

- certificazione ISEE; 
- copia del documento di validità  del richiedente o di chi esercita la patria 

potestà in caso di minore. 
 

Si dovrà inoltre allegare uno dei seguenti certificati: 
- copia della Certificazione Medica Collegiale attestante l’invalidità civile (non 

inferiore al 74%); 
- certificazione dell’handicap secondo gli artt. 3 e 4 della L. 104/92; 
- accertamento di cecità civile o disabilità psichica; 
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- certificazione medica per una o più patologie che necessitino di servizi 
specialistici o cure continuative; 

I modelli di domanda sono reperibile presso i Servizi Sociali di ciascun Comune, sui 
loro siti internet istituzionali o sui siti: www.comune.osilo.ss.it, www.plusosilo.it.  

 
 
Si rende altresì noto che a scadenza del presente bando l’Ufficio di Piano del PLUS 
Coros Anglona Figulinas (Comune di Osilo), provvederà a predisporre idonea 
graduatoria degli aventi diritto, all’assegnazione della quota economica spettante 
(voucher), l’eventuale percentuale di partecipazione a carico dell’utente beneficiario 
così come stabilito dal Regolamento, allegato al presente avviso.  
 
 
Per informazioni  rivolgersi all’Ufficio d’Ambito sito a Osilo in via Sanna Tolu, n. 30 – 
Tel.: 079.324227 (9:00-13:00) o ai Servizi Sociali del proprio Comune di 
appartenenza. 

 
 
 
 


