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________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
********
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014
FINANZIATO DALL’INPS – (GESTIONE EX INPDAP)
PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE
Si avvisa che il termine ultimo, per la presentazione della domanda, esclusivamente per via
telematica, secondo le modalità riportate nell’avviso pubblico – HOME CARE PREMIUM 2014 –
ASSISTENZA DOMICILIARE, emanato dall’INPS, pubblicato sui seguenti siti: www.inps.it oppure
www.comune.canicatti.ag.it. è stato prorogato al 31 MARZO 2015 .
RICHIEDENTI: Dipendenti Pubblici e/o Pensionati (Utenti della gestione ex INPDAP) loro
coniugi conviventi e familiari di primo grado.
BENEFICIARI: Dipendenti Pubblici e/o Pensionati (Utenti della gestione ex INPDAP) loro
coniugi conviventi e familiari di primo grado, in condizione di non autosufficienza e residenti in
uno dei Comuni del Distretto Socio-sanitario D3.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA: prima di procedere alla
compilazione della domanda, occorre essere iscritti nella Banca Dati dell’INPS, ossia essere
riconosciuti come richiedenti della prestazione.
LA DOMANDA PUÒ ESSERE

PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA:

A) direttamente dal richiedente in possesso del “PIN” per l’accesso a tutti i servizi in linea
messi a disposizione dall’INPS;
B) tramite lo SPORTELLO SOCIALE del Comune di Canicattì – Via Cesare Battisti:



dal lunedì al venerdì,dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15,00 alle 18,00;

DOCUMENTI

NECESSARI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TELEMATICA:

1.
2.
3.
4.

Carta di identità del richiedente e del beneficiario;
Codice fiscale del Richiedente e del Beneficiario;
Codice PIN del Richiedente;
Nuova versione certificazione ISEE socio-sanitario riferita al Nucleo Familiare
in cui è presente il Beneficiario.

N.B. (In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli utenti per la presentazione
della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) mirata alla determinazione del valore
ISEE, si comunica altresì che,a decorrere da lunedì 23 febbraio 2015, sarà possibile

Distretto Socio-sanitario D3
Comune di Canicattì
CAPOFILA DEL DISTRETTO
(Canicattì-Campobello-Naro-Camastra-Racalmuto-Castrofilippo-Grotte-Ravanusa)

DIREZIONE IV – SERVIZI ALLA CITTÀ – SERVIZI SOCIALI E SANITARI
Sede: Canicattì – Cesare Battisti n. 14 – Tel/fax 0922/734370 – 0922/734369
Sito internet: www.comune.canicatti.ag.it – Indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.canicatti.ag.it

presentare le domande anche senza aver precedentemente presentato la dichiarazione
sostitutiva unica (DSU).
La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) andrà presentata il prima possibile
e,comunque non oltre il 31 marzo 2015, restando requisito imprescindibile per
consentire l’erogazione delle prestazioni.)
IL SINDACO
VINCENZO CORBO

