Rìchiesta di interuenti per persone con disabilita grave
è prive del sostegno familiare - Legge N.1LZl2or6 -
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DOMANDA PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Interventí gestionali a favore di persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare residente
nel comune di
di cui all'awiso del _
Legge N. 12212016 "DOPO Dl NOf'

La/llsottoscritta/o:
Cognome

Nata/o

Nom-o

.

a

il

Residente a

Telefono

Via.le/P.zza
Codice fiscale

@maiÌ

In qualità di

n
!
!
!

Beneficiario
Familiare
ADS/Tutore/Rappresentante Legale

-

Rappresentante legale dell'Ente /Associazione
CHIEDE

MANIFESTA IL PROPRTO INTERESSE AFFINCHE' VENGA REDATTO II PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER

per l'intervento in favore dì
Cognome

Nato/a

a

via/le/P.zza
Codice fiscale

Nome

il

Residente

a

Telefono
@mail

1ì Contributo oer acquisto, ristautturazione. messa a norma di impianti

,

f.

Tipologia di alloggio per cui si .hiede l'intervento:

n

Gruppo appartamento/Soluzione abitativa in Cohousing/HousinB, di proprieta Enti Pubblici, Privati no
Profit/reti associative di Famiglie/Famiglia

n

Abitazìone di proprietà della persona disabile grave messa a disposizione per esperienze di coabitazione

dicuiall:awiso
2) ll contributo previsto per sostenete

E

canone dilocazione

Tipologia di alloggio per cui si chiede l'interventol

n

Soluzione abitativa autogestita
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Richlesta dì interventi per persone con disabilità grave
e prive del rost€sno familiare - Legge N.112/2016 -
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Soluzìone abitativa in Cohousing/housing

talfine
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 46 del D.P.R. 28 dìcembre 2OOO î,.44s, consapevote della
decadenza dal benefìcio e delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del medesimo D.p.R. n.
445/2000 nel caso didichiarazione non veritiera e falsità negliatti, che:
l_,1 L'abÍtazione per cui si chiede l'intervento è destinata a persone disabili gravi ai sensi ;ella LeEEe 7}4lg2
art,3/c.3 residenti nel Comune dj
e che le stesse sono:

regolarmente soggiornanti Ín ltalia
hanno un'età compresa tra i 18 e 64 anni

f

ta patologi" relativa alla disabilità non è determinata dal naturale invecchiamento o cta patotogie
connesse alla senilità;

L_-.1

La persona disabile grave per cui si chìede I'intervento ha l'lsee socio- sanitario

dj

L_-l Presenza di altricomponenti il nucleo fainiliare in condìzìonidifragilità.
Se

il richiedente è un Ente o Associazione erogatore degli interventideve possedere i seguenti requisiti:

n

comprovata esperienza di almeno 2 anni neJ campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di
persone con disabilità e delle loro famiglie;

!
!
!

Diessere iscritto al rispettivo Registro o Albo Regionale;
L'assenza in capo

a

Legale rappresentante di condanne penalio procedimenti penali in corso;

La garanzia da pafte degli enti della solvibilità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza
attestabili dalla Centrale Rìschi deJla Banca d'ltalia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29
aprile 2011- 14' aggiornamento).

DÍCHIARAZIONI RELATIVE AL PUNTO 1

n
!
n

Dìessere proprietario/a dell'immobile;
Per lo stesso intervento non sono stati richiestì

altricontributi

a carico di risorse nazionali/regionali;

|a disponibilità del proprietario a non alienare e a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile per le
tinalrta del progèrlo per 20 alrrdal a daîè diassegnazione oe contriburo.

DICHIARAZIONI RETATIVE AL PUNTO 2

L

!

l

È

proprietario/a dell'immobile

nffittuario
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Richiesta di interventi per peFone con disabÍìità sravè
e prive del sostèsno familiare - Legge N.1LZl2o!6 "DOPO Dl

NOt"- D.A. n,2727lss
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Ereve descrizione delle

motìvazioni per

cui

si

chiede

l'intervento:

ATTEGATI

La/ll sottos.ritta/o allega alla domanda la seguente documentazione l0_Qqp!!lg4p!.!.qc:

.
.
.

Documento di identità in corso divalidità del dichiaranle e/o del beneficiario

Prowedimento di protezione giuridica che legittimi l'istante a rappresentare la persona disabile
Certificazione disabilità grave aisensidella legge 104/92 art. 3 C.3 se non già consegnata o scaduta

ollegorc documentazione o seconda della tipologia dell'intervento e dello situozione individuale:

a

Preventivo di spesa per intervento relativo all'acquisto, alla ristrutturazìone, alla messa a norma impianti,

o
.
.

Breve relazione tecnica

Contratto dì locazione/atto di proprietà
Docurnentazione attestante le spese relative al canone di locazione

Firma della/del dichiarante
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Richiesta di lnterventì per persone con disabilità grave
e prive del sostegno lamiliare - Legge N.112l2016 "DOPO Dl NOl" - D.A, n,2727/S5

SENST DELt'ARf.13 DEt D.lG5.196/2003.
l dau €cco ticon la domanda sarénno tratiatiesc lsivament€ per le fina ità connesse al espetamento della procedura stessa e per le
successveóttività lstituziona iinerenu l'erogaz one de contributo.
I dali vemnno rattati, con modalltà anche automauzzate, solo per tale scopo. I conferimento dei dart è obblicatorio ed il rifiuto di
iorrie sÌ stessicomporterà l'irnposslbllltà didar corso ala valutazione della domanda diassegnazione delberefkio economico, nonché

tNFORMAr|VAAt

agÌiadempimenu ionseguent e lnerentia la procedura stessa.
ll ritolare del trattamento dei dati è il comune disanfasata Militello, iì Responsabile deltrattamento è il Responsabile del Disrretto

lrcaricati deltrattamento sono le peGone preposte al procedimento indìviduate nell'ambito dei Comunifacenti parte de Disrretro 5531
o dalo ste$o incarcate, I dati persona i potranno essere comunicati ad atri soggetti, pubb icl e pivau, quando ciò è previsto da
di porD oi d léEee o d|eeoid ' en.o
I dati persona , con esclusiofe d que li idonei a rivelare. o stato di salute, potranno esere oggetto di dÌfiusÌone solo nei casi e nele
lo r" prevr'." da l" 1o'na_ va . mdrerb
graduatorie approvate dagljórganicompetentiin esito ala prcsente procedLrra, veranno djffuse mediante pubblicazione rellefome
prevlste dalle forme in materia e attraverso lsito internet de Comune dl Milano nel rispetto dei prlncipi di pertinenza e nor eccedenza.
Nell'anìblto del proced ime nto ve ranno tfattau so o idatisensibil e giudúlèd indispensabiliperlo svolsjmento de le étuvità istituzionali.
L'interessato potrà esercjtare i diritti p.evisti dal'art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in paÉlcolare ottenere a conferma dell'eslstenza o meno di
dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati persona i, dele modalltà del trattarnento, della logica appllcata ir caso di
traframento effettuato con l'ausi io di strumerti e ettronlcl, norché l'agglornamento, la rettificazione owero quando vi ha intèresse,
Le

finteressato ha lnoltre diitto:

diottenere

trasformazione n lorma anonlma o ilbocco deidat trattatiin vÌolazione di egge;
tutto o ln parte, per motivi jegitt mi, al trattamento dei détj personall che o rieuardano, ancorché perunenti allo scopo

a cancellazione, a

- di opporsi, ln

Firma della/del dichiarante

Spdzio rise Na to

o

ll' ulf i. ìo
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