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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI A5  

AMBITO TERRITORIALE A5 DELLA REGIONE CAMPANIA 

PIANO DI ZONA SOCIALE EX L.328/2000 

-DIREZIONE- 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
“per la realizzazione del Progetto sperimentale Vita Indipendente ed inclusione nella società 
delle persone con disabilità. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto Decreto n. 119 del 09/03/2018 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 

finanziato a questo Consorzio dei Servizi Sociali A5 il progetto “Vita Indipendente” rivolto alle 

persone disabili; 

Visto il Decreto n.808 del 29/12/2017 della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche 

sociali del Ministero Lavoro e Politiche Sociali - in conformità alle linee Guida Ministeriali 

dell'anno 2017 ed in linea con il dettato normativo di cui alle regole standard per le Pari 

Opportunità delle Persone Disabili – ONU del 20 dicembre 2003, alla Carta di Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea – 2000/C 364/01 e alla Convenzione Internazionale sui Diritti 

delle Persone con Disabilità – ONU del 13 dicembre 2006;  

Vista la nota n.0581497 del 30/09/2019 della Regione Campania con cui è stata rappresentata la 

messa a disposizione della prima tranche del finanziamento con l’invito ad iniziare le attività del 

progetto stesso;  

Dato atto che per l’attuazione di detto progetto questo Consorzio ha realizzato una rete di 

partenariato con le seguenti Associazioni di categoria: Mo.V.I. (Movimento per la vita 

indipendente) Campania, Federhand/ Fisch Campania e DPI Campania (le Associazioni 

collaboreranno a vario titolo per l’attuazione dei vari interventi previsti dal detto progetto);  

Rende Noto 

Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 intende promuovere progetti di vita indipendente e inclusione 

nella società delle persone con disabilità sostenendole in un percorso volto a sperimentare nuove 

modalità di autonomia personale. Occorre far sì, pertanto, che le “persone con disabilità 

abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di 

residenza e dove e con chi vivere e che non siano obbligate a vivere in una particolare 

sistemazione” e che, inoltre, “abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali 

e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire 



2 

 

loro di vivere nella società”. Il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali 

sanciti dalla Convenzione ONU mira, infatti, a garantire alle persone con disabilità pari dignità  

ed eguaglianza con gli altri attraverso la piena inclusione della persona all’interno della società, 

la sua centralità e l’accrescimento della consapevolezza (empowerment) in relazione alle 

proprie scelte. Detto percorso ha natura flessibile ed adattiva in corso di realizzazione, in 

ragione delle capacità, potenzialità e necessità della persona ed in adesione al principio della 

massima personalizzazione della risposta. 

Le persone disabili aderenti al progetto saranno costantemente supportate e accompagnati 

durante tutte le fasi di realizzazione del progetto sia dall’equipes territoriali del Consorzio A5 

che dalle Associazioni di categoria sopra indicate.  

Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 destina per il presente avviso una dotazione finanziaria 

complessiva di € 100.000,00 di cui € 80.000,00 di fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e € 20.000,00 di compartecipazione dell’Ambito A5;  

 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INTERVENTO, TIPOLOGIA E DURATA 

Il progetto per la “vita Indipendente” garantisce l'autodeterminazione, la promozione della 

massima autonomia possibile e dell’empowerment nelle persone con disabilità attraverso la 

costruzione di un progetto individualizzato teso a garantire il pieno sostegno nell’intero percorso 

di vita per l’inclusione sociale. Lo stesso sarà condiviso con i soggetti istituzionalmente preposti, 

anche al fine di organizzare i servizi e le prestazioni da attivare in modalità complementare a 

quelli già attivati.  Il Consorzio A5 finanzierà per la realizzazione del progetto per la “vita 

indipendente” e comunque a seguito di valutazione multidimensionale, numero 3 Azioni: 

a) Azione 1. Assistente personale; 

b) Azione 2.abitare in autonomia; 
c) Azione 3. Work esperienze. 

 

  
Durata: La durata del progetto per la “vita indipendente” fino ad esaurimento delle risorse 

finanziarie disponibili. 

 

 
ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER L'ACCESSO 

 
Destinatari degli interventi di cui al presente Avviso sono le persone disabili che, all'atto della 

presentazione della proposta di progetto, abbiano i seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 18 anni e i 64 anni;  

- cittadini italiani; 

- cittadini comunitari;  
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-  familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di 

diritto di soggiorno permanente; 

- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di 

protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari 

di visto di breve durata; 

- godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

- di essere residenti in uno dei 28 Comuni dell’Ambito A5 della Regione Campania e 

nello specifico nei comuni di : Aiello del Sabato, Atripalda, Candida, Castelvetere sul 

Calore, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Lapio, Manocalzati, Montefalcione, 

Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Montoro, Parolise, Pietradefusi, Salza 

Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di 

Serino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Torre 

Le Nocelle, Venticano, Volturara Irpina; 

-  di essere in possesso della certificazione di disabilità Legge 104/92 o certificazione di 

invalidità al 100%, non determinata dal naturale invecchiamento  o  da  altre patologie 

mediche.  

- avere una certificazione ISEE socio-sanitario compreso tra euro 0 ed euro 20.000,00 in 

corso di validità secondo la normativa vigente. 

-  di non beneficiare di altri contributi pubblici per la vita indipendente, di non 

beneficiare del Progetto Home Care Premium 2019, di non beneficiare di assegno di 

cura o di progetti del Dopo di Noi; 

-  di essere iscritti alle categorie protette legge 68/99, inoccupati o disoccupati almeno 

da 6 mesi,per poter effettuare Work Experience; 

- possono presentare domanda anche le persone, in possesso di tutti i requisiti previsti 

ai precedenti commi, ricoverate presso una struttura residenziale solo ai fini del 

superamento della residenzialità, nei limiti e nei termini previsti dalla Linea guida al 

punto 5. 

 

 

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
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ART.3 -  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E AZIONI FINANZIABILI 

 

Il Consorzio intende finanziare progetti di vita indipendente, così come previsto dall’ Allegato 

B, che rispecchino le reali esigenze e condizioni di vita della persona disabile come già 

dettagliato in premessa. Le azioni di seguito descritte, purchè attinenti al progetto presentato, 

possono essere richieste in modo congiunto oppure può essere scelta solo una delle azioni 

previste dal presente avviso.  Il progetto, quindi, potrà prevedere le seguenti azioni finanziabili: 

 

- Azione 1.  ASSISTENTE PERSONALE – contributo economico per l'assunzione: 

 

sarà riconosciuto un contributo economico alla persona disabile che individuerà e sceglierà in 

piena autonomia una persona di fiducia, assumendola con un regolare contratto nazionale colf-

badante. La regolare assunzione da diritto al riconoscimento del contributo e pertanto il 

beneficiario è tenuto a consegnare copia del contratto agli Uffici di Direzione del Consorzio.  

L’assistente personale sarà istruito dal beneficiario stesso in base a quelle che sono le sue reali 

esigenze.  

Nel caso in cui la persona disabile non riesce ad individuare un assistente personale il Consorzio 

e le Associazioni suddette coadiuveranno la stessa nell’individuazione dell’assistente.  

Il contributo sarà così suddiviso nel limite massimo di € 600 al mese.  

Con riferimento all’assunzione di un assistente personale, la persona con disabilità lo sceglie 

autonomamente ed è tenuto ad instaurare direttamente con esso un rapporto di lavoro nel 

rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell’assistente personale e la 

gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono 

esclusivamente a carico della persona con disabilità.  

Fra l’assistente personale e la persona con disabilità non può sussistere vincolo di coniugio, 

di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale). 

 

- Azione 2.  ABITARE IN AUTONOMIA – contributo economico: 

 

tale azione è volta a favorire l’abitare in autonomia e/o la deistituzionalizzazione delle persone 

disabili. Il potenziale beneficiario potrà usufruire di tale contributo per coprire le spese relative 

all’eventuale fitto di un alloggio e alle consequenziali spese delle utenze. L’erogazione di detto 

contributo è vincolata alla presentazione agli Uffici di Direzione del Consorzio di copia di 

regolare contratto di locazione da parte del beneficiario con la documentazione attestante il 

pagamento mensile del fitto e delle relative utenze (bollette). Altre spese sostenibili sono 

l’adeguamento degli ambienti domestici come piccoli lavori per l’abbattimento di barriere 
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architettoniche oppure l’acquisto di eventuale arredo specifico finalizzato ad una maggiore 

fruizione degli spazi (da documentare con fatture liquidate con bonifico bancario). Tali spese 

andranno giustificate con la relativa documentazione/fatturazione comprovante i costi 

sostenuti.  

Il contributo richiesto sarà così distinto: 

- per il canone di locazione potrà essere fino ad un massimo di € 1.000 euro al mese; 

-  per il pagamento delle utenze potrà essere fino ad un massimo di € 500 al mese; 

- Per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sarà riconosciuto un contributo 

massimo di € 1.500,00. 

 

- Azione 3.Work Experience – tirocini inclusione: 

Il presente Avviso prevede la possibilità per 4 persone disabili, iscritti alle categorie protette 

legge 68/99, inoccupati o disoccupati almeno da 6 mesi, residenti nei Comuni dell’Ambito A5, di 

svolgere delle work experience all’interno delle aziende, acquisendo o potenziando in tal modo 

le abilità e le conoscenze connesse allo svolgimento dei ruoli lavorativi su cui la work experience 

è realizzata.  

La durata delle "work experience" è di massimo 3 mesi, per un impegno settimanale dei 

destinatari pari a 20 ore. La durata della "work experience" deve intendersi al netto di eventuali 

periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante. La "work experience" deve essere 

completata in ogni caso entro 12 mesi dalla stipulazione dell'atto di concessione. 

Ai destinatari dell'intervento è riconosciuta una indennità di frequenza obbligatoria (denominata 

Borsa di lavoro/ Persone con disabilità) di ammontare pari a € 500,00 mensili. Tale indennità non 

è riconosciuta negli eventuali periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.  

Il costo totale massimo rimborsabile per ciascun borsista è fissato in € 1.500,00, per la borsa 

lavoro; 

Gli utenti selezionati, preliminarmente all'avvio delle attività di tirocinio, effettueranno, un 

colloquio individuale per la valutazione del livello di occupabilità e alla successiva 

predisposizione e attuazione di un progetto individualizzato. 

 

Le persone disabili che risulteranno beneficiarie dei contributi suddetti stipuleranno con 

l’Ambito A5 il “patto per la vita indipendente”, che conterrà le azioni previste da progetto e il 

contributo economico riconosciuto con le specifiche modalità di rendicontazione. 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione – Allegato A - contenente la proposta progettuale debitamente 

firmata dalla persona disabile o da chi formalmente la rappresenta, deve essere redatta 
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sull’apposito allegato al presente avviso. Le dichiarazioni, devono essere rese ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse deve essere allegata copia di un 

documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.  

La domanda (comprensiva del progetto per la “vita indipendente” e della relativa richiesta di 

contributo) deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

n. 445/2000 a pena di inammissibilità. 

Il presente avviso e il modello di domanda è scaricabile dal sito internet del Consorzio A/5 

www.servizisocialia5.it. 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

• spedita a mezzo di raccomandata a/r al seguente indirizzo: Consorzio dei Servizi Sociali 

A5, Via Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV). Sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura “Partecipazione all’Avviso Pubblico per i Progetti Sperimentali di Vita 

Indipendente anno 2017”; farà fede il timbro postale di spedizione SE LA 

RACCOMANDATA E’ STATA SPEDITA ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL BANDO. Il 

Consorzio non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata consegna della 

raccomandata entro i termini previsti dall’avviso. 

• tramite posta elettronica certificata pec all'indirizzo 

direzione.consorzioa6@asmepec.it  specificando nell’oggetto “Partecipazione all’Avviso 

Pubblico per i Progetti Sperimentali di Vita Indipendente anno 2017”. 

AVVERTENZE: 

- In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta elettronica certificata, la stessa 

con i relativi allegati dovranno  essere trasmessi in un unico file in formato PDF (non 

è ammessa la trasmissione in formato JPG); 

- la domanda e gli allegati vanno compilati in ogni loro parte; 

- le  dichiarazioni non  spuntate o barrate  si intendono come non rese, con possibilità 

di incorrere in causa di esclusione del contributo. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16/11/2020.  

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto potenzialmente 

beneficiario  (se differente dal richiedente) e Codice Fiscale; 

- documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente e se 

amministratore/tutore/curatore il documento comprovante la nomina e Codice Fiscale; 

- copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo; 

- stato di famiglia; 

http://www.servizisocialia5.it/
mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
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- copia della certificazione della L. 104/92 o certificazione di invalidità al 100%. 

- documentazione ISEE in corso di validità; 

- certificazione della L.104/92 di altro componente nucleo familiare. 

 

Eventuali domande pervenute dopo la scadenza prevista da tale Avviso, oppure prodotte su 

modello differente da quello allegato allo stesso e parte integrante, saranno considerate non 

valide. 

 

ART. 5 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

 

 Il Consorzio A5 in collaborazione con le Associazioni partners costituiranno la commissione che 

procederà alla valutazione dei progetti presentati dalle persone con disabilità o per chi fosse 

impossibilitato da chi lo rappresenta formalmente, allo scopo di formare la graduatoria degli 

aventi diritto. La commissione potrà richiedere ulteriori informazioni e/o integrazioni della 

documentazione presentata.  

Si terrà conto nella valutazione dei progetti dei criteri di seguito riportati: 

a)  progetto presentato e delle motivazioni espresse; 

In relazione alle azioni finanziabili indicate, la commissione  assegnerà  un punteggio che va da 0 a 

10, facendo riferimento alla motivazione espressa, all’aderenza del progetto rispetto alle azioni 

finanziabili, e alla reale fattibilità degli interventi previsti, misurando gli stessi secondo la 

seguente scala di giudizio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eccellente massimo del punteggio previsto per la voce 
 

ottimo 90% del punteggio massimo previsto per la voce  
 

distinto 80% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

buono 70% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

discreto 60% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

sufficiente 50% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

mediocre 40% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

limitato 30% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

molto limitato 20% del punteggio massimo previsto per la voce 
 

inadeguato nessun punteggio 
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b) Composizione nucleo familiare  

La commissione  assegnerà un punteggio che va da 0 a 10 :  

- Vive da solo per assenza di rete familiare - punti 10; 

- Vive da solo ma ha una rete familiare - punti 9; 

- presenza nello stesso nucleo familiare di più disabilità con L.104/92(certificata da 

documentazione) - punti 8; 

-  eventuali altre non autosufficienze (ad esempio persone anziane)- punti 7;  

- nuclei familiari multiproblematici ovvero dipendenze da gioco e da sostanze, problemi di 

ordine giudiziario ecc…- punti 6; 

- genitori ultra settantenni che, se pur autosufficienti, non sono in grado di seguire la 

persona disabile – punti 5; 

- presenza nel nucleo familiare di minori – punti 4; 

- presenza di un solo genitore – punti 3; 

- presenza di genitori separati – punti 2; 

- nessuna delle condizioni precedenti – punti 0; 

 

c) Condizione abitativa: 

 La commissione  assegnerà un punteggio che va da 0 a 10 ; 

- Alloggio popolare – punti 10; 

- Abitazione in locazione – punti 9; 

- Abitazione in locazione piccola e sovraffollata – punti 8; 

- Abitazione in locazione in contesti che non favoriscono gli spostamenti e/o un minimo di 

autonomia per la persona e non raggiungibili dai mezzi pubblici – punti 7;  

- essere inseriti in una struttura residenziale – punti 6; 

- Abitazione di proprietà piccola e sovraffollata – punti 5; 

- Abitazione di proprietà in contesti che non favoriscono gli spostamenti e/o un minimo di 

autonomia per la persona e non raggiungibili dai mezzi pubblici – punti 4;  

- Abitazione in comodato d’uso gratuito – punti 3; 

- Abitazione di proprietà– punti 2; 

- nessuna delle condizioni precedenti – punti 0; 

 

c) Valore ISEE socio-sanitario ristretto parametrato sul Reddito di Emergenza; 

La commissione  assegnerà un punteggio che va da 1 a 10 secondo i seguenti valori; 

- ISEE pari a 0,00 – punti 10; 

- ISEE pari a 0.01 a 2.000,00 – punti 8; 
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- ISEE pari a 2.001,00 a 4.000,00 – punti 7; 

- ISEE pari a 4.001,00 a 6.000,00 – punti 6; 

- ISEE pari a 6.001,00 a 8.000,00 – punti 5; 

- ISEE pari a 8.001,00 a 10.000,00 – punti 4; 

- ISEE  pari a 10.001,00 a 12.000,00 – punti 3; 

- ISEE  pari a 12.001,00 a 14.000,00 – punti 2; 

- ISEE  pari a 14.001,00 a 15.000,00 – punti 1; 

 

In caso di parità di punteggio viene preferito il richiedente con ISEE più basso ed in caso di 

ulteriore parità di punteggio prevale quello più giovane. 

 

 
 

Art. 6 - DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
 

 

Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all’art.2 nonché 

della residenza in uno dei Comuni del Consorzio A5, pena la decadenza dal contributo a 

decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra 

l’avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il 

destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio dei Servizi Sociali A5  

tramite Pec o raccomandata entro 15 giorni. 

Qualora nel periodo intercorrente tra l’avvio e il termine di conclusione del progetto 

intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del progetto di “vita 

indipendente”, il Consorzio e le Associazioni partner si riservano di proporre la rimodulazione 

dello stesso (procedendo alla sospensione del progetto fino all’esito della rivalutazione) o la sua 

conclusione anticipata. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi 

e inferiori a sei presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella 

struttura residenziale superi i sei mesi il destinatario dell’intervento decade dal beneficio 

concesso. Il destinatario dell’intervento (o chi lo rappresenta) dovrà dare tempestiva formale 

comunicazione all’Ufficio di Piano del ricovero in struttura residenziale e se conosciuta della sua 

durata. 

Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 7 saranno 

riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il 

presente avviso l’amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del 

contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi 

legali, individuate dal provvedimento di revoca. 
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ART. 7 - CONTROLLI E VERIFICHE 

 
Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 tramite i Servizi competenti in materia, si riserva la facoltà di 

verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di 

effettuare, ai sensi dall’articolo 71 del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, controlli a campione 

sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia. 

 

Sono previste, da parte del Consorzio dei Servizi Sociali A5 , della Regione o di altri soggetti 

abilitati, verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sull’attuazione del progetto 

personale per la “vita indipendente” e sulla corretta attuazione dell’azione. In particolare, sarà 

attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle 

dichiarate nel progetto personale per la “vita indipendente”. 

 

ART.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa 

che: Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa 

inerente l'avviso cui la società ha inteso partecipare; Il trattamento, che potrà essere effettuato 

anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà consistere nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati.  

Il titolare del trattamento è il Consorzio dei Servizi Sociali A5. L’informativa dettagliata sull’uso 

dei dati personali è disponibile in calce al modello di domanda e deve essere sottoscritta per 

presa visione e consenso. 

 

ART.9 - INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti 

recapiti telefonici: 0825/624756-628937 o mail: info@servizisocialia5.it, inoltre, l’avviso e il 

modello di domanda sono reperibili sul sito del Consorzio www.servizisocialia5.it nella sezione 

avvisi. 

Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio, direttore del Consorzio dei Servizi 

Sociali A5 – telefono 0825/624756-628937, e-mail info@servizisocialia5.it;  

 

 

 

mailto:info@servizisocialia5.it
http://www.servizisocialia5.it/
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ART.10 - FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia inerente l’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità 

giudiziaria del Foro di Avellino  in via esclusiva. 

 
ART. 11- DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente. 
 
 

 

 

 

Atripalda lì   04.11.2020                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       F.to dott. Carmine De Balsio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


