
 CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

                       UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE   
DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania,
San Pietro a Maida)  

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO
DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE AI AI SENSI DEL DECRETO
DEL 27 OTTOBRE 2020 .

SI RENDE NOTO

Che, nell'ambito delle risorse afferenti il Decreto Ministeriale del 27 Ottobre 2020,  è promulgato
un  avviso   pubblico   volto  al   sostegno  del  ruolo  di  cura  e  assistenza  al  caregiver  familiare
effettuato,  in ossequio alla Legge 205/2017, a favore di soggetti non autosufficienti residenti in uno
dei  Comuni  del  Distretto  socio-assistenziale  del  Lametino  (Cortale,  Curinga,  Falerna,  Feroleto
Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme – Comune Capofila-, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli,
Platania e San Pietro a Maida).

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI 

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di

assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di

prendersi  cura  di  sé  nelle  attività  della  vita  quotidiana  nell’ambiente  domestico,  nella  vita  di

relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. 

ART. 2 – DESTINATARI 

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Avviso i  caregiver familiari definiti dalla Legge
205/2017  come di seguito: “[...] la persona che assiste  e  si prende cura del coniuge,  dell'altra
parte  dell'unione  civile  tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai  sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro  il secondo grado, ovvero, nei soli
casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  di  un  familiare  entro
il terzo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative,  non
sia  autosufficiente  e  in  grado  di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto
bisognoso di  assistenza  globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  sia titolare di indennita' di accompagnamento ai  sensi
della  legge  11 febbraio 1980, n. 18.”.

Ai fini  del  sostegno e del lavoro di cura del caregiver  familiare  gli  interventi  verranno erogati
tenendo conto delle priorità di seguito evidenziate:
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1. caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26
Settembre  2016 “persone beneficiarie  dell'indennità  di  accompagnamento,  di  cui  alla  Legge 11
Febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n.
159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4; 

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; 

e)  persone  con gravissima  compromissione  motoria  da  patologia  neurologica  o  muscolare  con
bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; 

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva
totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche
con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia,
a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3
della classificazione del DSM-5; 

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34  e  con  punteggio  sulla  scala  Level  of  Activity  in  Profound/Severe  Mental  Retardation
(LAPMER) <= 8;

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e
monitoraggio  nelle  24  ore,  sette  giorni  su  sette,  per  bisogni  complessi  derivanti  dalle  gravi
condizioni psicofisiche. 

2.  caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle
disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

2



 CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

                       UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE   
DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania,
San Pietro a Maida)  

3. programmi  di  accompagnamento  finalizzati  alla  deistituzionalizzazione  e  al
ricongiungimento  del  caregiver  con  la  persona  assistita,  al  fine  di  permettere  il  rientro  a
domicilio della persona istituzionalizzata alleggerendo comunque il carico assistenziale fornito dal
caregiver.

ART. 3 – INTERVENTI EROGABILI  E PRIORITA'

Alle risorse possono accedere le persone in condizione di disabilità gravissima, sulla base delle
priorità di seguito individuate:

1. Contributo a favore di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come
definita all'art. 3 del DM 26 Settembre 2016.

Il  beneficio  consiste  in  un contributo  economico,  da intendersi  nei  termini  di  assegno di  cura,
erogato a sostegno del lavoro di cura e assistenza prestato dal caregiver famigliare in possesso dei
requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della Legge 30 Dicembre 2017, n. 205, e inserito nel Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI).

Può avanzare istanza di assegno di cura  il caregiver di persona residente nell'Ambito di Lamezia
Terme (comprendente i Comuni di  Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso,
Lamezia  Terme,  Maida,  Nocera  Terinese,  Pianopoli,  Platania,  San  Pietro  a  Maida),  non
autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé che sia in condizione di disabilità gravissima
ai sensi dell'art. 3 del DM 26 Settembre 2016.

L'istanza  è  presentata  dal  caregiver  familiare  che  insieme  alla  persona  assistita  beneficia
dell'assegno di cura.

L'effettiva erogazione dell'assegno di cura è subordinato alla prestazione di dichiarazione, da parte
del caregiver relativamente all'attività di cura del congiunto  in cui siano esplicitate le modalità di
assistenza diretta garantite dal caregiver familiare e alla conseguente ridotta capacità lavorativa. 

Le istanze verranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per
mancanza di risorse;

2. caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso
ambito di risorse o prestazioni assistenziali;

3. caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla Legge 104/92 art. 33;

4. caregiver  familiari  monoreddito  o  nuclei  monoparentali  (nucleo  composto  da  un  solo
genitore).

3



 CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

                       UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE   
DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania,
San Pietro a Maida)  

2. Contributo per i  caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali
a causa delle disposizioni normative emergenziali .

Il  beneficio  consiste  in  un contributo  economico,  da intendersi  nei  termini  di  assegno di  cura,
erogato a sostegno del lavoro di cura e assistenza prestato dal caregiver famigliare in possesso dei
requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della Legge 30 Dicembre 2017, n. 205, e inserito nel Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI).

Può avanzare istanza di assegno di cura  il caregiver di persona  residente nell'Ambito di Lamezia
Terme comprendente i Comuni di  ( Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso,
Lamezia  Terme,  Maida,  Nocera  Terinese,  Pianopoli,  Platania,  San  Pietro  a  Maida),  non
autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé che sia in condizione di disabilità gravissima
ai sensi dell'art. 3 del DM 26 Settembre 2016.

L'istanza  è  presentata  dal  caregiver  familiare  che  insieme  alla  persona  assistita  beneficia
dell'assegno  di  cura,  che  avrà  cura  di  corredare  la  stessa  di  riferimenti  e/o  documentazione  a
comprova dell'impossibilità di accesso a struttura residenziale a seguito delle misure emergenziali 

Le istanze verranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali ad esempio il
contributo previsto dall'Avviso per il sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione
dell'autonomia, a valere su fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;

2. caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla Legge 104/92 art. 33;

3. caregiver  familiari  monoreddito  o  nuclei  monoparentali  (  nucleo  composto  da  un  solo
genitore).

3.Programmi  di  accompagnamento  finalizzati  alla  deistituzionalizzazione  e  al
ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Il  beneficio  consiste  in  un contributo  economico,  da intendersi  nei  termini  di  assegno di  cura,
erogato a sostegno del lavoro di cura e assistenza prestato dal caregiver famigliare in possesso dei
requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della Legge 30 Dicembre 2017, n. 205, inserito nel Piano
Assistenziale Individualizzato (PAI) e finalizzato alla permanenza presso il proprio domicilio della
persona assistita.

Non  rientrano  in  tale  ambito  di  finanziamento  gli  interventi  a  persone  ricoverate  in  strutture
residenziali, ad eccezione dei casi in cui si verificano periodi brevi e circoscritti di permanenza in
strutture sanitarie o socio sanitarie (non superiori a 60 giorni di ricovero o a 90 giorni nei casi di
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ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) nel quale comunque il contributo viene
sospeso.

Può avanzare istanza di assegno di cura  il caregiver di persona, residente nell'Ambito di Lamezia
Terme comprendente i Comuni di  ( Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso,
Lamezia  Terme,  Maida,  Nocera  Terinese,  Pianopoli,  Platania,  San  Pietro  a  Maida),  non
autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé che sia in condizione di disabilità gravissima
ai sensi dell'art. 3 del DM 26 Settembre 2016.

L'istanza  è  presentata  dal  caregiver  familiare  che  insieme  alla  persona  assistita  beneficia
dell'assegno di cura che nella compilazione della domanda dovrà  indicare la struttura nella quale la
persona assistita si trova e dalla quale si vuole attivare il percorso di deistituzionalizzazione. 

Le istanze verranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

 caregiver di persone che non sono inserite in percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo
di Noi;

 caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla Legge 104/92, art. 33;

 caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali

Fermo restando la priorità di cui sopra non è precluso l'accesso ai contributi a favore delle
persone con disabilità o non autosufficienti, le cui istanze saranno valutate successivamente
secondo l'ordine cronologico d'arrivo soltanto qualora si dovesse verificare una disponibilità
finanziaria in tal senso. 

Art. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE 

A seguito di valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'Unità di
Valutazione Multidimensionale (UVM)  e sulla base delle risorse disponibili, verrà attivato, fermo
restando le priorità di cui al punto precedente, un contributo mensile di € 400,00, per una durata
di 12 mesi a circa 29 caregiver.

Si precisa che l'avvio dell'erogazione è  subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse
economiche da parte della Regione Calabria.
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Il contributo economico è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere
le  funzioni  di  cura del  caregiver  familiare,  che si  assume in proprio l'onere dell'assistenza alla
persona con disabilità o non autosufficiente.

Fermo restando le  priorità  di  accesso  al  contributo,  gli  interventi  economici  previsti  non sono
sostitutivi  o compensativi,  ma aggiuntivi e complementari  agli  accessi  a domicilio di personale
sanitario  (medici  specialisti,  terapisti,  infermieri  e  OSS) e  sono compatibili  con altri  contributi
economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della
persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno.

In presenza di  altri  contributi,  la  somma di  € 400,00, può essere ridotta,  fino alla  concorrenza
massima di tutti i contributi pari a € 1.200,00 mensili.

Tale tetto è ridotto a € 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un assegno di cura,
finalizzato  a  sostenere  le  funzioni  assistenziali  dei  genitori  che  si  assumono  in  proprio  l'onere
dell'assistenza della persona di minore età con disabilità gravissima.

Il contributo economico non è in alcun modo retroattivo e la sua erogazione è altresì subordinata
alla  prestazione  di  dichiarazione  ,  da  parte  del  care  giver  relativamente  all'attività  di  cura  del
congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Il contributo economico è incompatibile:

 con altri interventi monetari erogati dagli ambiti in favore delle disabilità (Dopo di Noi, Vita
Indipendente);

 nei  casi  in  cui  le  persone  disabili  sono  assistite  in  regime  residenziale  presso  strutture
sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali.

Ferme restando le priorità sopra elencate, non è precluso l'accesso ai contributi a favore delle
persone con disabilità o non autosufficienti, le cui istanze saranno valutate successivamente
secondo l'ordine cronologico d'arrivo soltanto qualora si dovesse verificare una disponibilità
finanziaria in tal senso. 

ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le richieste di accesso al servizio devono essere redatte obbligatoriamente sugli appositi moduli
che  dovranno  essere  reperiti   sul   sito  internet  del  Comune  di  Lamezia  Terme
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http.//www.comune.lamezia-terme.cz.it.  nonché  sui  siti  istituzionali  dei  Comuni  facenti  parte
dell'Ambito territoriale.

All'istanza dovrà essere allegata: 

 Certificazione rilasciata da un  MMG  attestante la  condizione di disabilità gravissima e di
dipendenza vitale per una o più delle condizioni patologiche per come indicato all'art. 3 del
D.M. 26 Settembre 2016, ovvero di altra condizione di disabilità o di non autosufficienza;

 Copia del Verbale di invalidità civile;

 Copia del riconoscimento  dell'indennità di accompagnamento;

 Eventuale copia della certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992

 dichiarazione , da parte del caregiver relativamente all'attività di cura del congiunto in cui
siano esplicitate  le  modalità  di  assistenza  diretta  garantite  dal  caregiver  familiare  e  alla
conseguente ridotta capacità lavorativa 

 Attestazione ISEE del caregiver;

 Fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  richiedente  e  del
beneficiario qualora non coincidano, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/200.

Le domande potranno essere trasmesse all'Ufficio di Piano di Lamezia Terme con consegna a mano
ovvero anche in modalità dematerializzata, utilizzando lo schema allegato al presente avviso che
dovrà  essere  compilato,  sottoscritto,  scansionato  ed  inviato,  corredato  dalla  documentazione
richiesta, a  mezzo mail all'indirizzo protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it   o PEC alla casella di
posta elettronica certificata  protocollo@pec.comunelameziaterme.it   

I  richiedenti  devono far pervenire  la  domanda  entro il  30 Giugno 2022 al  fine di concorrere
all'erogazione del contributo a valere sulle risorse di cui l'ambito risulta beneficiario.

Le  richieste  di  accesso  al  servizio  potranno  comunque  essere  presentate  anche  oltre  la
scadenza del presente Avviso che rimarrà comunque valido fino a nuove determinazioni in
merito, connesse alla possibilità di attivazione del medesimo in presenza di ulteriori risorse
finanziarie.

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate.

Per  ulteriori  informazioni  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Settore  Servizi  alle  Persone del
Comune di Lamezia Terme raggiungibile telefonicamente 0968207387  ovvero a mezzo mail  al
seguente indirizzo ufficiodipiano  @comune.lamezia-terme.cz.it
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Sarà possibile  per i  residenti  nei Comuni ricadenti  nell'Ambito e diversi  dal Comune capofila,
presentare richiesta al proprio Comune di residenza che dovrà avere cura di  farle pervenire all'Ente
Capofila, in questo ultimo caso farà fede il protocollo del Comune di residenza. Entro 7 (sette)
giorni  dalla  scadenza,  i  Comuni  afferenti  all'Ambito  territoriale  di  Lamezia  Terme,  dovranno
trasmettere le istanze pervenute al  Comune Capofila, che declina ogni responsabilità in caso di
tardiva o mancata trasmissione.

Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate
subordinatamente alla possibilità di godimento del beneficio, per:

 numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di utenti assistibili;

 ulteriore disponibilità di risorse finanziarie per analoghe finalità.

ART. 6.  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

L'Ufficio di Piano procederà ad esame e valutazione delle  istanze pervenute,  secondo processo
valutativo suddiviso in due fasi: 

1.  Verifica della conformità,  ai  requisiti  di  accesso delle istanze presentate  e della completezza
documentale.  È  previsto  l’istituto  del  soccorso  istruttorio  per  sanare  eventuali  irregolarità
amministrative della domanda e la regolarizzazione della richiesta deve essere effettuata entro e non
oltre  5 (cinque)  giorni  naturali  e consecutivi  decorrenti  dal  ricevimento della  relativa richiesta.
Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda, la stessa sarà
ritenuta inammissibile.

2. Valutazione delle richieste conformi e complete da parte della competente Unità di Valutazione
Multidimensionale, secondo modalità da condividersi tra il Comune e l'ASP che la compongono, ai
fini dell'integrazione delle componenti sociale e sanitaria, già in fase valutativa.

In questa fase l'Unità di Valutazione Multidimensionale potrà eventualmente richiedere ulteriore
documentazione  ritenuta  necessaria  per  la  compiuta  valutazione  del  caso,  anche  al  fine  di
semplificare e/o accelerare l'iter valutativo. 

A seguito della predetta valutazione, l'UVM  definirà il Progetto di Assistenza Personalizzato per la
persona  anziana  o  il  Progetto  di  Vita  per  la  persona  non  con  disabilità  tenendo  conto  delle
condizioni  cliniche  nonché  del  livello  di  carico  assistenziale/stress  del  caregiver  familiare
assegnando nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei criteri di priorità un contributo di
cura. 

Le Richieste saranno prese in carico ed evase secondo le priorità definite all'art. 3 nel limite delle
risorse disponibili.
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A parità di condizioni precederà  il caregiver  con ISEE più basso.

ART. 7 CONTROLLO 

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta
ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione.  In caso di dichiarazioni mendaci,  esibizione di atti  contenenti  dati  non rispondenti  a
verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000. 

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 8 – ESCLUSIONI 

Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti, potranno essere integrate entro 5 giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione che l' Ufficio competente invierà all'indirizzo mail indicato
sul modello di domanda.

Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga nel termine indicato e/o non sia valu-
tata conforme ai criteri del predetto Avviso l'istanza sarà rigettata.

Art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi degli artt.  13 ss. Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai servizi domiciliari
per anziani non autosufficienti. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi alla
Persona o un suo delegato.

Il  conferimento dei dati personali  relativi alla comunicazione inoltrata ha natura obbligatoria in
quanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accogliere la domanda. II trattamento
dei dati personali verrà effettuato, con strumenti telematici e/ o manuali, da personale interno all'En-
te, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, esclusivamente per lo svol-
gimento di funzioni istituzionali e con finalità di carattere amministrativo/contabile, nonché per l'as-
solvimento di obblighi di legge. In relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può
comunicare i dati acquisiti ad altri soggetti per attività strumentali alle finalità sopra indicate, di cui

9



 CITTÀ DI LAMEZIA TERME
                 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

                       UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE   
DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania,
San Pietro a Maida)  

l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento, sempre nel rispetto della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.

Lamezia Terme lì 31/05/2022

Il Dirigente 

D.ssa Paola Amato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93
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