in collaborazione con

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Castelfidardo promuove un progetto concordato con l’ Ottica Esse-di , l’Ottica
Massimo e l’ Ottica Rizza di Castelfidardo denominato:

“ GUARDIAMO IL FUTURO”
Il progetto è in supporto alla salute pubblica dei bambini di età compresa tra 0 e 14 anni, con
problemi di visione, residenti nel Comune di Castelfidardo.
I bambini coinvolti nel progetto dovranno essere in possesso di prescrizione medica-oculistica,
dalla quale risulti la necessità della correzione visiva mediante lenti. A questi bambini verrà
fornito l’equipaggiamento completo ( occhiali e lenti correttive) a titolo completamente gratuito.
Le lenti gratuite saranno quelle “standard”; in caso di prescrizioni particolari o alte
gradazioni sarà valutato dall’esercente uno sconto adeguato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1) famiglie ove siano presenti uno o più minori nella fascia d’età 0-14 anni;
2) ISEE in corso di validità inferiore ad € 8.263,31;
3) residenza nel Comune di Castelfidardo;
4) possesso di prescrizione medico-oculistica rilasciata dal SSN o da specialista privato, che
indichi la correzione visiva.
PERIODO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: Dicembre 2016 – Dicembre 2017.
Le domande di accesso al bando devono essere compilate su appositi moduli disponibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Castelfidardo, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore
09.00 alle ore 13.00, il Giovedì dalle 16.30 alle 18.30 – Tel. 071/7829348.
Le domande devono essere spedite o presentate direttamente all’ Ufficio Protocollo del
Comune di Castelfidardo entro il 15 dicembre 2017 e correlate dalla seguente
documentazione:
- copia del documento d’ identità del genitore o dell’esercente la responsabilità genitoriale;
- copia dell’ attestazione ISEE in corso di validità;
-

copia della prescrizione medica.

L’ufficio servizi sociali valuterà il possesso dei requisiti richiesti e comunicherà l’ammissione al
beneficio sia al richiedente che all’Ottica prescelta dal beneficiario.
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