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Città di Castello, 11/10/2022 
 
Ai Responsabili Settore Politiche Sociali 
Comuni della Zona Sociale 1 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA LINEA DI ATTIVITA’ “PERCORSI DI 
AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” - CUP G64H22000380006 - Finanziamento 
dell’Unione Europea - Next Generation EU - PNRR - M5C2 - Investimento 1.2 - Disposizione di 
pubblicazione. 
 
Con la presente si comunica che il Comune di Città di Castello, in qualità di capofila della Zona Sociale 1, 
con DD n. 1133 del 06/10/2022 ha approvato e disposto la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla sperimentazione della linea di attività “Percorsi di 
autonomia per persone con disabilità” nell’ambito del PNRR - M5C2 - Investimento 1.2 e della relativa 
modulistica sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio online) del Comune di Città di Castello in data 
11/10/2022 e che le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione e 
pertanto dal 12/10/2022 fino al 01/11/2022. 
Si chiede pertanto la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, in data 11/10/2022, sul sito informatico 
istituzionale (Albo Pretorio online) dei Comuni della Zona Sociale 1. 
Si allega alla presente: 
 DD n. 1133 del 06/10/2022; 
 All. A) Avviso pubblico - PNRR - M5C2 - Investimento 1.2All. A) Domanda di ammissione al progetto 

per la vita indipendente; 
 All. A1) Domanda di partecipazione alla linea di attività 1.2; 
 Testo per promozione/diffusione Avviso da pubblicare sui siti istituzionali. 
Si informa che il Soggetto attuatore è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di 
comunicazione: 

Art. 12 - Obblighi del Soggetto attuatore, Comma 1, punto 22: 
 garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 

2021/241 indicando nella documentazione progettuale e nelle pubblicazioni scientifiche da esso derivate che il Progetto è 
finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa 
NextGenerationEU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella 
documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Progetto, 
anche online sul sito Istituzionale dell’Istituzione capofila, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di 
Comunicazione del PNR. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 

    IL DIRIGENTE 
(Dr.ssa Giuliana Zerbato) 
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