
STRUTTURA WELFARE LOCALE
 
 
 

L'Unione Terre di Castelli eroga contributi a favore di
cittadini con problemi di sordità per il sostegno ad
interventi di interpretariato nella lingua dei segni

italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIST)

REQUISITI PER L'ACCESSO
 

- Cittadinanza italiana o di un paese dell’UE o, nei casi di cittadini non appartenenti
all’UE, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
 

- Residenza nei Comuni facenti parte l’Unione Terre di Castelli; 
 

-Essere persone sorde o sordo-cieche e con disabilità uditiva ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n.104; della legge 26 maggio 1970, n. 381; della legge 24 giugno 2010, n. 107. 
Inoltre, essere persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni
precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi della legge 30 marzo 1971, n.
118.
- Aver fruito di interventi di interpretariato nell'anno 2019 svolti da interpreti qualificati.
 

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il
 

31 gennaio 2020
 

con le seguenti modalità:
 

- Tramite consegna a mano agli Sportelli di Prossimità dei comuni dell'Unione;  
 

- Con posta raccomandata con avviso di ricevimento (AR) all'indirizzo: 
Unione Terre di Castelli, Ufficio di Piano, Via Bellucci n.1 41058 Vignola MO;
 

- Tramite PEC all'indirizzo unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it
 
Il contributo non può essere concesso a chi abbia richiesto/ricevuto altri contributi
per il medesimo intervento.
 

Gli interessati potranno prendere visione del bando su Internet all'indirizzo
www.unione.terredicastelli.mo.it, oppure rivolgendosi a uno degli Sportelli di

Prossimità presenti nei comuni dell'Unione



Castelnuovo Rangone - Via Turati, 6  Tel 059.534880

Castelvetro di Modena - P.zza Roma, 5 Tel 059.758879-758839

Guiglia - Piazza Gramsci, 1 Tel 059.709950

Marano sul Panaro - Piazza Matteotti, 17 Tel 059.705770

Savignano sul Panaro - Via Doccia, 64 Tel 059.759917

Spilamberto - via Roncati 30/A Tel 059.789937-789959

Vignola - via Mazzini 5/3 Tel 059.777711

Zocca - via M. Tesi, 1209 Tel 059.985787

Gli Sportelli di Prossimità presso i quali rivolgersi per informazioni

sono: 

 


