DISTTETTO SOC.TO SA]IITARIO

Ri€hiesta di Interu€nti per peBone .on disabilltà grave

3]

e píve del sostegno familiarè "DOPO Dl NOl" legge

CUTANE CAPOFILA

N.112/20r6

-

D.A. r.2727 JSs

SMî'AGATA MILITELLO

DOMANDA PER GLI INTERVENTI GESTIONALI

Interventigestionali a favore di persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare residente
nel Comune di
di cui all'awiso del
tegge N. 122/2016 "ooPo Dt Not"

La/ll sottoscritta/o:
Cognome

Nata/o

Nome
Residente a

a

lelefono

Via/le/P.zza
codice fiscaie

@mail

In qualità di

Ll

benencrerio

!

ramiliare

L_-l ADS/Tutore/Rappresentante
L_-.1

Legale

Rappresentante legale dell'Ente/Associazione

MANIFESTA

IL

PROPRìO INTERESSE AFFINCHE' VENGA REDATTO

INTERVENTO GESTIONALE in

Cognome

Nato/a

II

PROGETTO INDTVIDUALIZZATO PER

favore di
Nome

ìl

a

Residente

Via.le/ P .zza

a

Telefono

codice fiscale

@mai

A)T-J Accompagnamento alf'autonomia per I'emancipazione dal contesto familiare/deistituzionalizzazione

B)f l Supporto

alla domiciliarità in soluzioni alloqsiative
Tìpologia di allogtio:

n
!
-

Gruppo appartamento aon Ente gestore'
Gruppo appartamento autogestito
soluzione abitativa in cohousing/Housrng
lè pÒssibite bondrc und sota opzionetra A, Bl

C)E Interventivolti

a sostenere i costì oer accoqlienze

residenzialiin siluazionidi oronto intervento
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DTSTRETTO SOCTO SANTTARTO 31
CO]I{UI'/E CAPOFTLA

SA]IT'

a

A GA

Richierta di interventiper persone con disabilità grave
e prive d€l sostegno familiare "DOPO Dl NOl" legg€
N.tl2l2o\6 - o.a. n.2727 lss

TA JIIL ITELL O

talfine
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO n.445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delie responsabiiità penali previste dagli artt.75 e 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000 nel caso dìdichiarazione non veriliera e falsità negliatti, che

!

!
il
!

La persona destìnalaria dell'intervento resìdente nel Comune di
disabìle grave ai sensi della Legge 104/92 art.3 c,3 e che la stessa è:
regolarmente soggiornante in ltalia,
la patologia re ativa alla dìsabilità. nén è determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse a lla senilità,
ha un'età compresa tra i 18 e 64 anni
La persona disabile grave per cui si chiede l'intervento ha l'lsee socio sanitario di€
Non frequenta alcun centro diurno;
E' titolare di altri servizi o contributi erogati dall'Ente Pubblico o dl essere in attesa degli stessi, se sì
q

!
Se

ual

Presenza di a

tricomponenti ii nucleo familiare in condizionldifragilità.

il richiedente è un Ente o Associazione erogatore degliinterventi deve possedere iseglrenti fequisiti:

!

Dl avere una comprovata esperienza di almeno 2 annì nel campo dell'erogazione di servizi o attività
favore di persone con disabilità e delle loro famiglie;

!
!
!

Diessere iscritto al rìspettivo Registro o Albo Regionale;

a

L'assenza in capo al Legaie rappresentante di condanne penalio procedimenti penali in corso;
La gafanzia da parte degli

enti della solvibìlità autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza
attestabili dalla Centrale Rischi della Banca d'ltalia (Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29
aprile 2011- 14' aggiornamento).
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DISîREîTO SOCIO SA]IITARIO 3t
CO]IUIE CAPOFILA
SAJVT'AGATA

Richìèsta d! interventl per peEone con disabilttà gravè

e prive del soste8no familiare "oOPO Dl NOl"
N.ra2| 2016

-

O.

A...27

27 I 35

MILIîELLO

Breve descrizione delle rnotivazioni per cui si chiede l'intervento:

ALLEGA

La/ll sottoscritta/o allega aìla domanda la seguente documentazione in copia semplice:

.
.
.

Docurnento dl identità in corso divalidità deldichiarante e/o del beneficìario

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

Firma della/del dichiarante

pag.3l4

Lègge

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 31
CO]'{ANE CAPOFIU

SMT' AGATA

II'IIL

Rlchiesta di interventi per person€ €on disabilirà Brave

e prìv€ del sostecno lamiliare "DoPO Dl NOl" le8ge
N.l!212016

-

D,A, n.2727lSs

ITELLO

INFORMA-nVAAt SENSt DEtrART.l3 DEL D,LGS.196/2003.
I dau racco ti con la domanda saranno trattati esc usivamente per le fina ità connesse allesp etamento della procedura stessa e per le
successlve attivilà istituzionali lnerenu l'erogaz one de contributo,
ldativerannotrattat, con modalità arche automaUzzate, solo pertale scopo. lconferinento dei dati è obbligatorio ed il rifiuro di
fornÌre gll stessi compÒrterè l'impossibilità di dar co6o alla va utaziore dela domanda di assegnazlone del beneficio economico, nonché
agli adempÌmenti conseguentj e lrerenU ala procedura stessa,
llTitolare del trattamento deidati è il Conune diSant'Agata Mllitello, il Responsabile delfattam€nto è il .Responsablle delDìsketto
Incarlcati del trattarirento soro le peGone preposte al procedlmento ìndividuate nell'ambito dei Cornunl facentl parte del Distreto 5531

o dallo stesso incaricate.. datj peBonali potranno essere comLnicati ad atri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsro da
_:o1i
d \pos
d legBe o d
lFrro
'pBol"
ldau personali, con escluslone dì queliidoneiarvelare o stato di saLute, potranno essere oggetto di dlffuslone solo nei casi e nel e

-p od alo rarra -nde'd
sraduatorie épprovate dag iorgaricompetenu in esito ala presente proceduc, veranno diff!se med ante pubblicazione nellefome
prevlste dalle norme in materia e attraverso lsito internet del Comune d M Lano nel rispetto dei prlncipi di peninenza e non eccedenza,
Ne l'amblto delprocedimento veranrotrattau so o idat sensibiie gÌudÌzlariindisper$biiperlo svolslmento de leattjvità istÌtuzionali.
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal'art, 7 del D, Les.196/03 ed in parucolare ottenere é confefma dell'eslstenza o meno di
dati peBonali che lo dglardano, del'origine dei dati pefsonali, dele rnodallta del t.attamento, dela logica appllcata in caso di
rraframento effettuato con l'ausllio di strumenti elettronlci, norché l'agglomamento, la rettificazione ovvero quando vi ha lnteresse,
'integrazione deldati
L'interessato ha no tre diritto:
-diottenere la cancellazióne, a tralo.mazione Ìn forma anonlrna o ilblocco dei dati trattati ir violazjone di eesej
- diopporsi, ln tuttó o ir parte, per mouvi legittÌmi, altrattamento dei dau personaliche lo rieuardano, afcorché pertinentiallo scopo

lorîa p "vr
Le

Firma della/del dichiarante

Spazio riservato all'Uffi cio
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